
ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno  05.03.2020

Deliberazione n. GC-2020-88 

Prot. Gen. n. PG-2020-29276

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-110

Sono intervenuti i Signori:

Fabbri Alan Sindaco
Fornasini Matteo Assessore
Maggi Andrea Assessore
Gulinelli Marco Assessore
Kusiak Dorota Assessore
Balboni Alessandro Assessore
Guerrini Micol Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Lodi Nicola Vice Sindaco
Travagli Angela Assessore
Coletti Cristina Assessore

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Walter Laghi

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

APPROVAZIONE  FINO  AL  31  MARZO  2020  DELLA  RIDUZIONE  DEL  50%  DELLA 
TARIFFA  INTERA  PER  L'INGRESSO  AI  MUSEI  CIVICI  QUALE  INIZIATIVA 
PROMOZIONALE  LEGATA  ALL'EMERGENZA  CORONAVIRUS  A  FAVORE  DEI 
VISITATORI MUNITI DI PROVA D'ACQUISTO DEGLI ESERCIZI DELLA CITTA'.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.



OGGETTO:  APPROVAZIONE  FINO  AL  31  MARZO  2020  DELLA 
RIDUZIONE  DEL  50% DELLA  TARIFFA  INTERA  PER L’INGRESSO  AI 
MUSEI  CIVICI  QUALE  INIZIATIVA  PROMOZIONALE  LEGATA 
ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS A FAVORE DEI  VISITATORI MUNITI 
DI PROVA D’ACQUISTO DEGLI ESERCIZI DELLA CITTA’ 

LA GIUNTA

RICHIAMATE:
- la 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; 

- la Delibera n. 660 del 06/12/2019, PG 152749, con cui la Giunta ha approvato 

la  "Determinazione  delle  tariffe  dei  servizi  museali  del  Settore  Attività 

Culturali per l'anno 2020" e, in particolare  le tariffe per gli ingressi ai musei 

civici, vigenti dal 1° gennaio 2020; 

- la Delibera, Verbale nr. 10, PG nr 150968, del 17 dicembre 2019, con cui il 

Consiglio Comunale ha deliberato l’approvazione di esenzioni e agevolazioni 

per la fruizione dei servizi museali da parte dell’utenza nell’anno 2020;

- la Delibera n. 62 del 25/02/2020, PG 25584, con cui la Giunta ha, tra l’altro, 

approvato  la  nuova  tariffa  per  l’ingresso  a  Palazzo  Schifanoia/Civico 

Lapidario dal 12 marzo 2020;

DATO ATTO che:

- da  alcune settimane,  l’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19 sul  territorio 

nazionale, ha reso necessarie misure governative straordinarie in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza e che in generale tale situazione ha 

comportato  per  la  città  di  Ferrara  un  drastico  impatto  nei  diversi  settori 

economici con particolare riferimento a quelli turistici, commerciali e ricettivi;

- l’Amministrazione  Comunale,  dall’inizio  dell’emergenza,  ha  attivato  un 

confronto costante con le categorie economiche e la Camera di Commercio al 

fine di condividere informazioni ed avviare un confronto sulle prime misure 



da  mettere  in  campo  per  fronteggiare  le  drammatiche  ripercussioni 

economiche del fenomeno;

- per dare attuazione a quanto convenuto nell’incontro del  3 marzo 2020 tra il 

Comune di Ferrara e le maggiori Associazioni rappresentative e di categoria 

del settore produttivo, commerciale  e turistico,  si ritiene di mettere in campo, 

tra  le  prime  azioni  concrete,  un’iniziativa  promozionale  correlata  a  una 

specifica  e  straordinaria  fattispecie  di  riduzione  della  tariffa  intera  per 

l’ingresso ai musei civici;

VALUTATO:
- di stabilire, per tutto il mese di marzo 2020, l’applicazione della riduzione del  

50% della  tariffa  intera  per  l’ingresso  ai  musei  civici  (Museo del  Castello 

Estense,   Museo  della  Cattedrale,  Museo  di  Palazzina  di  Marfisa  d’Este, 

Museo  di  Storia  Naturale,  Museo  del  Risorgimento  e  della  Resistenza, 

Padiglione  d’Arte  Contemporanea  Palazzo  Schifanoia/Civico  Lapidario)  ai 

singoli visitatori che si presenteranno alle biglietterie dei musei citati esibendo 

e consegnando l’originale del documento fiscale (scontrino, ricevuta fiscale, 

fattura ecc.) di qualsiasi importo, rilasciato, nella stessa giornata della visita, 

da qualsiasi esercizio commerciale, di ristorazione e di strutture ricettive della 

città di Ferrara:

RITENUTO inoltre:
- al fine di  favorire la  citata  iniziativa promozionale,  di  dare  indicazione alla 

Fondazione Ferrara Arte  di  adottare  una misura analoga per l’ingresso alle 

esposizioni in corso presso Palazzo dei Diamanti; 

VALUTATO:
- di  quantificare,  in  considerazione  della  misura  approvata  con  la  presente 

deliberazione, in euro 10.000,00 il mancato introito da incassi dei musei;

PRECISATO:

- che l’entrata prevista sul Bilancio in corso di approvazione 2020-2022 – annualità 

2020, al titolo III “Entrate Extratributarie” – Tipologia 100 “Vendita di  beni e 



servizi  e  proventi  derivanti  dalla  gestione  dei  beni”  sarà  diminuita  di  euro 

10.000,00  e  che  tale  somma  sarà  compensata,  con  una  diminuzione  di  pari 

importo,  nella  parte  spesa  dello  stesso  bilancio,  Missione  20  “Fondi  e 

accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”, Titolo I “Spese correnti”;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dalla  Dirigente  del  Settore  Cultura  e 

Turismo proponente e dalla Responsabile di Ragioneria, rispettivamente, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile  (art. 49 – 1° comma – del D. Lgs. n. 267/2000);

CON il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta

D E L I B E R A

- di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante del presente 
atto;

- di  approvare,  fino al  31 marzo 2020, l’applicazione della  riduzione del 

50%  della  tariffa  intera  per  l’ingresso  dei  singoli  visitatori  che  si 

presenteranno  alle  biglietterie  dei  musei  civici  (Museo  del  Castello 

Estense,  Museo della Cattedrale, Museo di Palazzina di Marfisa d’Este, 

Museo di  Storia  Naturale,  Museo del  Risorgimento  e  della  Resistenza, 

Padiglione d’Arte  Contemporanea  Palazzo  Schifanoia/Civico Lapidario) 

esibendo  e  consegnando  l’originale  del  documento  fiscale  (scontrino, 

ricevuta fiscale, fattura ecc.) di qualsiasi importo, rilasciato, nella stessa 

giornata della visita, da qualsiasi esercizio commerciale, di ristorazione e 

di strutture ricettive della città di Ferrara;

- di dare indicazione alla Fondazione Ferrara Arte di adottare una misura 

analoga  per  l’ingresso  alle  esposizioni  in  corso  presso  Palazzo  dei 

Diamanti;

- di quantificare, in considerazione della misura approvata con la presente 

deliberazione, in euro 10.000,00  il mancato introito da incassi dei musei;



- di stabilire che l’entrata  prevista sul Bilancio in corso di approvazione 

2020-2022  –  annualità  2020,   al  titolo  III  “Entrate  Extratributarie”  – 

Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 

dei  beni”  sarà  diminuita  di  euro  10.000,00  e  che  tale  somma  sarà 

compensata, con una diminuzione di pari importo, nella parte spesa dello 

stesso  bilancio,  Missione  20  “Fondi  e  accantonamenti”,  Programma  1 

“Fondo di riserva”, Titolo I “Spese correnti”;  

- di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa. Ethel Guidi, 

Dirigente del Settore Cultura e Turismo;

- di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai 

sensi  dell’art.  134 – 4° comma – del D.  Lgs.  n.  267/2000, con il  voto 

favorevole di tutti i presenti alla seduta, al fine di consentire la più rapida 

attuazione possibile dell’iniziativa in oggetto.

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale
Alan Fabbri Walter Laghi


