COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 10/03/2021
NUMERO: 38
OGGETTO:

SERVIZIO MUSEI. REVISIONE E APPROVAZIONE ASSETTO
RIASSUNTIVO DEI TITOLI D'INGRESSO MUSEALI. AGEVOLAZIONE POSSESSORI
"TOURIST CARD LIGURIAN RIVIERA".
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 10:00, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ARECCO MASSIMO

*
*

Presente
Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

*

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

•

Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Romagnoli.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO MUSEI. REVISIONE E APPROVAZIONE ASSETTO RIASSUNTIVO DEI
TITOLI D'INGRESSO MUSEALI. AGEVOLAZIONE POSSESSORI "TOURIST CARD LIGURIAN
RIVIERA".
L'ASSESSORE ALLA CULTURA
Considerato che è prevista, nel corso del 2021, l'adesione al Comitato di coordinamento per il
Turismo in capo alla CCIAA nell'ambito del Patto strategico per il turismo;
Dato atto che una delle iniziative principali promosse dal Comitato, che riunisce molti Comuni
della provincia di Savona e categorie del turismo e del commercio, consiste nell'adesione ad una
Tourist Card finalizzata a migliorare l'esperienza di visita del territorio promuovendo un'offerta di
servizi a prezzi agevolati, quali ad esempio le tariffe di ingresso ai musei;
Richiamate le linee programmatiche del DUP 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 31.3.2020, in cui si stabilisce di porre in atto le azioni di coordinamento con la
Fond. Museo della Ceramica per la gestione e la valorizzazione del Museo stesso;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 101 del 13.6.2017 di approvazione della Convenzione fra
Comune di Savona, Fondazione A . De Mari e Fondazione Museo della Ceramica per la gestione del
Museo stesso, sottoscritta il 20 luglio 2017;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Comunale n. 37 del 27.2.2013, n. 202 del 30.9.2014,
n. 75 del 19.4.2016, n. 9 del 24.1.2018, n. 192 del 23.11.2018, n. 15 del 31.1.2019 e n. 13
dell'11.2.2020, con cui sono state adeguate e approvate le tariffe relative ai biglietti di ingresso e ai
servizi offerti agli utenti, e considerato opportuno integrare e approvare l'assetto quadro dei titoli di
ingresso come dettagliato nell'allegato alla presente deliberazione;
Preso atto infine della Determinazione Dirigenziale n. 545 del 6.2.2019 con cui era stata approvata
la Convenzione di durata annuale tra Comune di Savona e “Associazione Abbonamento Musei.it”
con estensione delle agevolazioni di ingresso, già riconosciute ai possessori dell'Abbonamento
Musei Piemonte Valle d'Aosta, anche ai titolari dell'Abbonamento Musei Lombardia Valle d'Aosta;
Ritenuto opportuno, pertanto:
•

•

ad integrazione delle convenzioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del
31.1.2019, riconoscere anche ai possessori della Tourist Card Ligurian Riviera le medesime
riduzioni già previste per la visita ai musei civici in considerazione della validità
dell'iniziativa finalizzata ad incrementare nel complesso la fruizione museale e dunque priva
di impatti significativi sulle entrate da bigliettazione;
confermare la validità dell'ingresso agevolato anche per i visitatori titolari dell'Abbonamento
Musei Piemonte Valle d'Aosta e Abbonamento Musei Lombardi Valle d'Aosta;

Considerato che l'attuale situazione pandemica ha comportato e comporta la massima flessibilità
nell'offerta al pubblico, rientrante tra le “iniziative speciali” indicate nella tabella allegata;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
 Approvare l'assetto dei titoli di ingresso per visita museale e per i servizi offerti agli utenti,
come dettagliato nell'allegato schema alla presente deliberazione;
 Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, considerata la necessità di provvedere a
quanto sopra esposto a partire dai primi mesi del 2021.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, considerata la necessità di
provvedere a quanto sopra esposto a partire dai primi mesi del 2021.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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