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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 102 DEL 17/07/2019
Oggetto: DELIBERAZIONE TARIFFA DI INGRESSO GRATUITA AL MU SEO CIVICO
POLIRONIANO E AL COMPLESSO MONASTICO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL
PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA IN DATA 20 E 21 LUGLIO 2019
L’anno 2019 addì 17 del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:20
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazione n. 162 del 31/12/2015 si stabilivano le tariffe per la visita al complesso
monastico e al Museo Civico Polironiano, a decorrere dall’1 gennaio 2016;
- che con deliberazione n. 73 del 12/06/2017 si prendeva atto delle categorie aventi diritto a
riduzioni e gratuità per l'ingresso al Museo Civico Polironiano e al complesso monastico;
- che, con nota n. 10640 del 16/07/2019 Regione Lombardia proponeva di aprire gratuitamente
alcuni luoghi della cultura mantovani in data 20 e 21 luglio, in concomitanza con la visita ai
luoghi del sisma del Presidente di Regione Lombardia in veste di Commissario Delegato per la
ricostruzione;
- che tra i luoghi individuati è presente anche il complesso monastico polironiano;
Considerata l'importanza che tale visita istituzionale riveste per tutto il territorio dell'Oltrepo
Mantovano anche in termini di promozione delle bellezze storiche, artistiche e culturali del
nostro paese;
Ritenuto di concedere la gratuità dell'ingresso al Museo Civico Polironiano e al complesso
monastico a tutti i turisti in data 20 e 21 luglio;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di aderire all'iniziativa di Regione Lombardia, che prevede l'apertura gratuita al pubblico di alcuni
monumenti mantovani, in occasione della visita ai luoghi del sisma del Presidente di Regione
Lombardia in veste di Commissario Delegato per la ricostruzione;
2) di concedere gratuitamente, per le motivazioni esposte in premessa, l'ingresso gratuito al
Museo Civico Polironiano e al complesso monastico a tutti i turisti in data 20 e 21 luglio;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

