COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 149 DEL 05/11/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA DI INGRESSO GRATUITO AL LA MOSTRA
CINQUECENTO A POLIRONE" PER GRUPPI DIVERSI IN DATA 21 E 29 NOVEMBRE 2019

"IL

L’anno 2019 addì 05 del mese di novembre 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 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
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.
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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 deliberazione n. 109 del 07/08/2019 si stabilivano le seguenti tariffe per la visita al Museo
Civico Polironiano e al complesso monastico durante il periodo di svolgimento della mostra “Il
Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano” (14 settembre 2019 – 6 gennaio 2020):

€ 14,00

TARIFFE
dal 14/9/2019 al 06/01/2020
INTERO Biglietto intero per l'accesso al percorso espositivo presso l’ex Refettorio Monastico e la
Basilica
presentando il biglietto alla biglietteria entro il 31/12/2020 si avrà diritto all'ingresso ridotto per la
visita dell'intero complesso monastico
RIDOTTO Biglietto ridotto per l’accesso al percorso espositivo presso l’ex Refettorio Monastico e
la Basilica
presentando il biglietto alla biglietteria entro il 31/12/2020 si avrà diritto all'ingresso ridotto per la
visita dell'intero complesso monastico
INTERO per la visita alla mostra e all'intero complesso monastico

€ 12,00

prevede l’accesso al percorso espositivo presso l’ex Refettorio Monastico e la Basilica, e
l'accesso all'intero percorso chiostri, sala del capitolo, cantine e museo
RIDOTTO per la visita alla mostra e all'intero complesso monastico

€ 5,00

prevede l’accesso al percorso espositivo presso l’ex Refettorio Monastico e la Basilica, e
l'accesso all'intero percorso chiostri, sala del capitolo, cantine e museo
INTERO visita al resto del complesso monastico (chiostri, sala del capitolo e cantine)

€ 4,00

trattasi di biglietto integrativo per chi ha visitato la mostra con biglietto dedicato
RIDOTTO visita al resto del complesso monastico (chiostri, sala del capitolo e cantine)

€ 5,00

trattasi di biglietto integrativo per chi ha visitato la mostra con biglietto dedicato
INTERO visita al Museo Civico Polironiano

€ 4,00

trattasi di biglietto integrativo per chi ha visitato la mostra con biglietto dedicato
RIDOTTO visita al Museo Civico Polironiano

€ 10,00

€ 8,00

trattasi di biglietto integrativo per chi ha visitato la mostra con biglietto dedicato
FAMIGLIE

Ogni adulto un
bambino gratis (fino
ai 17 anni)
€ 6,00
Percorsi didattici con laboratorio (solo su prenotazione)
€ 2,50
Residenti (previa esibizione carta d'identità) e alunni iscritti all'Isituto Professionale per
l'agricoltura di San Benedetto Po
€ 5,00
Scolaresche dalla I superiore all'Università: chiesa abbaziale, chiostri e museo
Percorso breve (basilica e chiostro di San Simeone) per gruppi motonavi
GRATUITO
-accompagnatore/referente del gruppo
-insegnanti accompagnatori delle scolaresche
-bambini fino ai 6 anni
-disabili e loro accompagnatori
-alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del
plesso di San Benedetto Po

Categorie aventi - gruppi di almeno 12 persone,
diritto a riduzioni: - famiglie (ogni adulto un bambino gratis fino ai 17 anni)
- under 18,
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- over 65,
- scolaresche,
- studenti universitari,
- soci TCI,
- turisti provenienti da Sabbioneta in possesso del biglietto intero
- possessori della FASHION CARD
- turisti che hanno visitato la mostra "Arte e desiderio" presso Palazzo Te (6 ottobre - 6 gennaio
2020), ai sensi della deliberazione n. 96/2019
- turisti che hanno visitato la mostra "Con nuova e stravagante maniera. Giulio Romano a
Mantova" presso Palazzo Ducale di Mantova (6 ottobre - 6 gennaio 2020), ai sensi della
deliberazione n. 82/2019

- che don Stefano Guerreschi, parroco di San Benedetto Po, ha organizzato in data 21
novembre a San Benedetto Po un incontro con i parroci del vicariato foraneo “Sant’Anselmo di
Lucca e San Benedetto Abate” comprendente, oltre alle parrocchie che insistono sul territorio
comunale, anche quelle di Suzzara (parrocchia dell’Immacolata, S. Prospero, Brusatasso,
parrocchia della Sacra Famiglia, Tabellano, Torricella);
- che in tale occasione il parroco vorrebbe dare la possibilità ai partecipanti di visitare
gratuitamente la mostra “Il Cinquecento a Polirone”;
- che in data 29 novembre l’Ufficio Cultura di Mantova ha organizzato una visita alla mostra “Il
Cinquecento a Polirone” per i dipendenti che stanno seguendo direttamente i rapporti con
codesto ente, con particolare riferimento alle azioni previste dalla deliberazione n. 96/2019;
Considerata la valenza di tali iniziative e il loro valore aggiunto in termini di rapporti con enti e
privati che supportano o collaborano con il Comune;
Ritenuto di concedere la gratuità dell'ingresso alla mostra “Il Cinquecento a Polirone”
rispettivamente:
- in data 21/11 per n. 10 parroci del vicariato foraneo “Sant’Anselmo di Lucca e San Benedetto
Abate”;
- in data 29/11 per n. 10 dipendenti del Comune di Mantova;
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 concedere gratuitamente, per le motivazioni esposte in premessa, la gratuità dell'ingresso
alla mostra “Il Cinquecento a Polirone” rispettivamente:
- in data 21/11 per n. 10 parroci del vicariato foraneo “Sant’Anselmo di Lucca e San Benedetto
Abate”
- in data 29/11 per n. 10 dipendenti del Comune di Mantova;
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
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“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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 684/2019 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: DETERMINAZIONE
TARIFFA DI INGRESSO GRATUITO ALLA MOSTRA "IL CINQUECENTO A POLIRONE" PER
GRUPPI DIVERSI IN DATA 21 E 29 NOVEMBRE 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 05/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 684/2019 ad oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA DI INGRESSO
GRATUITO ALLA MOSTRA "IL CINQUECENTO A POLIRONE" PER GRUPPI DIVERSI IN
DATA 21 E 29 NOVEMBRE 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
San Benedetto Po li, 05/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 149 del 05/11/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA DI INGRESSO GRATUITO ALLA MOSTRA "IL CINQUECENTO A
POLIRONE" PER GRUPPI DIVERSI IN DATA 21 E 29 NOVEMBRE 2019.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 09/11/2019 e sino al 24/11/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 09/11/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 149 del 05/11/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA DI INGRESSO GRATUITO ALLA MOSTRA "IL
CINQUECENTO A POLIRONE" PER GRUPPI DIVERSI IN DATA 21 E 29 NOVEMBRE 2019.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 09/11/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 20/11/2019

San Benedetto Po li, 23/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 149 del 05/11/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA DI INGRESSO GRATUITO ALLA MOSTRA "IL CINQUECENTO A
POLIRONE" PER GRUPPI DIVERSI IN DATA 21 E 29 NOVEMBRE 2019.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 09/11/2019 e sino al 24/11/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 25/11/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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