
DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  DEI  SERVIZI  MUSEALI  DEL 
SETTORE ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2018.

LA GIUNTA

PREMESSO
- che con provvedimento della Giunta Comunale n. 507 del 4.10.2016, PG 110156, 

esecutivo nei termini di legge, sono state approvate le tariffe dei servizi museali del 
Settore Attività Culturali per l’anno 2017;

- che  con  provvedimento  del  Consiglio  Comunale  del  28.11.2016,  PG  115512, 
esecutivo nei termini di legge, sono state approvate le esenzioni ed agevolazioni 
per la fruizione dei servizi museali da parte dell’utenza per l’anno 2017;

- che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il Complesso di Palazzo 
Massari è stato dichiarato inagibile e pertanto permane la chiusura al pubblico del 
Museo Giovanni Boldini, del Museo dell’Ottocento, del Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea Filippo de’ Pisis, in attesa del ripristino strutturale e del restauro 
conservativo del Palazzo; 

- che con provvedimento della Giunta Comunale n. 143 del 19.03.2013, PG 22168, 
esecutivo nei termini di legge, è stata approvata una più bassa tariffa d’ingresso a 
Palazzo Schifanoia in occasione della sua parziale riapertura al pubblico post sisma 
avvenuta il 27.03.2013;

- che con provvedimento della Giunta Comunale n. 268 del 28.05.2013, PG 42891, 
esecutivo  nei  termini  di  legge,  è  stata  istituita  la  Card  “MyFe”  che  consente 
l’accesso a tutti i musei comunali e a quello del Castello Estense;

- che a seguito della delibera del Consiglio Comunale del 22.06.2015, verbale n.4, 
PG 54679, che ha approvato la  Convenzione per il  trasferimento al Comune di  
Ferrara della gestione del percorso museale del Castello Estense e degli  spazi  
congressuali-espositivi e funzionali alla gestione, ad esso connessi, si è provveduto 
a disciplinare anche le tariffe dei servizi museali del Castello Estense;

- che con provvedimento della Giunta Comunale n. 171 del 12.04.2016, PG 41450, 
esecutivo nei termini di legge, è stata approvata una tariffa d’accesso per la visita 
alla Torre dei Leoni del Castello Estense;

CONSIDERATO
- che Palazzo Schifanoia a partire dal 8 gennaio 2018 sarà interessato da lavori di 

messa a norma antisismica dell’edificio,  e verrà pertanto chiuso al pubblico per un 
periodo di circa due anni;

- che in considerazione di questa chiusura programmata, al fine di incoraggiare la 
scoperta della sua unicità, con successivo atto la Giunta provvederà a deliberare 
l’ingresso  gratuito  a  Palazzo Schifanoia e  al  Civico Lapidario dal  25 dicembre 
2017 al 7 gennaio 2018;

-  che  pertanto  non  risulta  necessario  stabilire  la  tariffa  d’ingresso  a  Palazzo 
Schifanoia in quanto il museo sarà chiuso al pubblico per tutto l’anno 2018 per 
lavori programmati;



RITENUTO 
- pertanto di approvare per l’anno 2018, le tariffe dei servizi  museali  del Settore 

Attività Culturali di cui all’Allegato A;

VISTI
-  l'art.  42,  2°  comma,  lett.  f,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  con il  quale  si  fissano le 

competenze degli organi in ordine alla determinazione delle tariffe dei tributi locali 
e dei servizi pubblici;

- il parere favorevole del Dirigente del Settore Attività Culturali proponente e del 
Dirigente del Settore Finanze e Bilancio in ordine rispettivamente alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Col voto favorevole di tutti i presenti alla seduta;

DELIBERA

- di approvare le tariffe dei servizi museali del Settore Attività Culturali per l’anno 
2018 nelle misure indicate nell'unito Allegato A, parte integrante del presente atto;

- di precisare che con apposito atto del Consiglio Comunale, saranno approvate le 
esenzioni e agevolazioni per la fruizione dei servizi museali ai sensi dell'art. 42, 
comma 2, lettera f, del D.lgs. n. 267/2000;

- di precisare che i proventi  relativi all'applicazione delle suddette tariffe saranno 
accertati ai competenti capitoli di entrata del Bilancio 2018;

- di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dr.  Giovanni  Lenzerini, 
Dirigente del Settore Attività Culturali;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con il voto favorevole di tutti i presenti alla 
seduta, al fine di rispettare la tempistica di adozione dei documenti programmatori 
dell’Ente.

IL SINDACO                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                   Tiziano Tagliani                                                  Ornella Cavallari



ALLEGATO A

TARIFFE ANNO 2018 PER GLI INGRESSI AI MUSEI DEL 
SETTORE ATTIVITA’ CULTURALI

Ingressi Tariffa intera Tariffa ridotta
CASTELLO ESTENSE € 8,00 € 6,00

CASTELLO ESTENSE: COMPONENTI DI  
GRUPPI DI SCUOLE MEDIE E 
SUPERIORI

€ 3,00

CASTELLO ESTENSE: 
MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 6 E I  
12 ANNI 

€ 1,00

CASTELLO ESTENSE: COMPONENTI DI  
GRUPPI PER APERTURE FUORI 
ORARIO SU RICHIESTA*

€ 8,00

TORRE DEI LEONI € 2,00

MUSEO DELLA CATTEDRALE € 6,00 € 3,00

MUSEO DI PALAZZINA DI MARFISA 
D'ESTE

€ 4,00 € 2,00

CUMULATIVO 
MUSEO DELLA CATTEDRALE, MUSEO 
DI PALAZZINA MARFISA D’ESTE

€ 7,00 € 5,00

MUSEO DI STORIA NATURALE € 4,00 € 2,00

MUSEO DEL RISORGIMENTO E 
DELLA RESISTENZA

€ 4,00 € 2,00

PADIGLIONE D’ARTE 
CONTEMPORANEA (PAC)

€ 4,00 € 2,00

CARD “MYFE” DUE GIORNI ** € 12,00

CARD “MYFE” TRE GIORNI  ** € 14,00

CARD “MYFE” SEI GIORNI  ** € 18,00

CASA DI LUDOVICO ARIOSTO Ingresso gratuito

PALAZZO BONACOSSI/MUSEO 
RIMINALDI

Ingresso gratuito

  *minimo venticinque biglietti oltre ai costi organizzativi della visita
**la Card “MyFE” consente l’accesso a tutti i musei del Settore Attività Culturali



ULTERIORI  TARIFFE  PER  I  SERVIZI  MUSEALI  DEL 
CASTELLO ESTENSE

Servizi Castello Estense Tariffa intera Tariffa ridotta

VISITA GUIDATA € 4,00 € 3,00

ATTIVITA’ DIDATTICA € 5,00

SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CORTILE € 0,50

SERVIZIO DI VIDEOGUIDA € 2,00

SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CORTILE 
PER I VISITATORI DEL CASTELLO

gratuiti

Sale Castello 
Estense

Tariffa 
giornaliera 

(oltre iva) nei 
mesi di aprile, 

maggio, 
giugno, 

settembre e 
ottobre 

Tariffa 
giornaliera (oltre 
iva) nei mesi di 

gennaio, 
febbraio, marzo, 

luglio, agosto, 
novembre e 
dicembre

Tariffa per 
frazioni di 
giornata* 

(oltre iva) nei 
mesi di aprile, 

maggio, 
giugno, 

settembre e 
ottobre

Tariffa per 
frazioni di 

giornata* (oltre 
iva) nei mesi di 

gennaio, 
febbraio, 

marzo, luglio, 
agosto, 

novembre e 
dicembre

IMBARCADERO 1 € 350,00 € 300,00 € 245,00 € 210,00

IMBARCADERO 2 € 250,00 € 200,00 € 175,00 € 140,00

IMBARCADERI 3 e 4 € 250,00 € 200,00 € 175,00 € 140,00

SALA ALFONSO I € 200,00 € 150,00 € 140,00 € 105,00

SALA ALFONSO I 
utilizzata come aula 
didattica per minori

€ 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00

*L’uso giornaliero parziale è concesso purché l’attività di allestimento, disallestimento e pulizia sia ricompresa 
alternativamente dalle ore 8 alle ore 13 o dalle ore 13,30 alle ore 18,30.
L’utilizzo di più sale contemporaneamente dà luogo ad uno sconto pari al 10% sul prezzo complessivo previsto 
dalla tariffa.
L’utilizzo prolungato nel tempo di una o più sale dà diritto ad un giorno di gratuità ogni 5 pagati.
Le tariffe sono da intendersi per la sola disponibilità delle sale ed escludono qualsiasi altro costo organizzativo che  
dovrà essere sostenuto dagli organizzatori.


