I REGOLAMENTI PROVINCIALI:
N.75

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO
AI TERZI DEI COMPLESSI
MUSEALI DI PROPRIETA’
DELLA PROVINCIA

Approvato con D.G.P. del 24/08/1998 n. 312 di reg.. e modificato con D.G.P. del 6.7.2010
n. 149 reg.

Art. 1 - Finalità di utilizzo consentite
Nell’ambito delle finalità indicate dall’art. 2 del Regolamento del sistema museale provinciale,
gli spazi museali di proprietà della Provincia sono ordinariamente destinati alle attività
istituzionali del sistema museale. Possono essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze di
conservazione e tutela, per iniziative e manifestazioni diverse, previa autorizzazione della Giunta.
Nella concessione in uso a terzi delle predette strutture deve essere garantito, di norma,
l’ordinario svolgimento dell’attività museale.
Art. 2 - Orario di apertura
L’orario di apertura vien fissato dal Dirigente competente, sentito il Direttore Generale,
nell’osservanza dei seguenti criteri:
 massima fruibilità da parte del pubblico;
 compatibilità con le risorse umane e finanziarie della Provincia.
Art. 3 - Biglietto d’ingresso
Il costo del biglietto è così determinato, salvi successivi adeguamenti:
 € 2,60 per adulti;
 € 1,10 per: - scolaresche; - pensionati over 65; - militari; - insegnanti; - studenti di età
compresa tra gli 8 ed i 25 anni;
 € 2,00 per possessori di tessera “Carta Giovani”, “Padova card”;
 ingresso gratuito per i bambini di età inferiore agli 8 anni, diversamente abili con loro
accompagnatori, un accompagnatore per gruppo (minimo 15 persone), 2 insegnanti per classe.
Art. 4 - Utilizzo dei locali
4.1 Villa Beatrice d'Este
Per la concessione in uso di Villa Beatrice d’Este le somme da versare a titolo di rimborso spese
sono di seguito quantificate:
 uso della sala nobile e delle quattro salette laterali, comprensivo dell'uso esclusivo degli
ambienti esterni: € 2.000,00/giornata;
 uso della sala nobile: € 1.000,00/giornata;
 uso della chiesetta: € 250,00/cerimonia;

 uso della sala incontri nella barchessa: € 250,00/giornata;
 uso degli spazi esterni: € 350,00/giornata.
4.2

Castello di S. Martino della Vaneza

Per la concessione in uso del Castello di Sam Martino della Vaneza le somme da versare a titolo
di rimborso spese sono di seguito quantificate:
 uso della sala archeologica I piano: € 2.000,00/giornata;
 uso della sala Carraresi: € 500,00/giornata;
 uso degli spazi esterni: € 350,00/giornata.
Rimangono a carico dei concessionari le spese dovute per custodia, sorveglianza e interventi
tecnici sugli impianti di sicurezza e sulle utenze, da quantificarsi in relazione al singolo evento.
L'autorizzazione può essere rilasciata in regime di gratuità o con riduzione di spesa, qualora per
l'iniziativa o l'attività in questione venga concesso il patrocinio della Provincia.
Qualora lo svolgimento di un'iniziativa richieda l'organizzazione di pause di ristorazione
dovranno essere rigorosamente rispettate le norme di comportamento e decoro indicate dal
Dirigente responsabile.
Art. 5 - Responsabilità
I concessionari in uso degli spazi museali sono personalmente e direttamente responsabili
dell’utilizzo degli stessi e dell’inosservanza delle norme previste nel presente regolamento,
nonché di quelle eventualmente ed ulteriormente impartite dal dirigente Responsabile.
La Provincia si riserva di chiedere idonea garanzia per eventuali danni a cose e/o persone che
dovessero essere arrecati a causa e/o in occasione della manifestazione autorizzata.
Art. 6 - Modalità di versamento.
Le somme dovute a titolo di rimborso spese per l'utilizzo dei locali dovranno essere versate
direttamente presso il Tesoriere Provinciale, oppure tramite bonifico bancario a favore dello
stesso Tesoriere, con indicazione espressa della causale del versamento.
La concessione degli spazi sarà formalizzata, con atto del Dirigente responsabile, previa
esibizione di copia della ricevuta del versamento effettuato e copia della documentazione
attestante gli avvenuti adempimenti in materia di garanzia per danni, se richiesti.
L'uso dei locali è consentito solo ad avvenuta formalizzazione della concessione.

