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DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno duemiladiciotto addì 30 - trenta - del mese gennaio alle ore
15:57 nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:
MOSTRA ON THE ROAD - VIA EMILIA 187 A.C. >>2017.
APPROVAZIONE SCONTISTICA BIGLIETTI E SCHEMA DI AVVISO
DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.
Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca

Sindaco

NO

SASSI Matteo

Vice Sindaco

SI

CURIONI Raffaella

Assessore

SI

FORACCHIA Serena

Assessore

SI

MARAMOTTI Natalia

Assessore

NO

MARCHI Daniele

Assessore

NO

MONTANARI Valeria

Assessore

SI

PRATISSOLI Alex

Assessore

SI

TUTINO Mirko

Assessore

SI

Presiede: SASSI Matteo
Assiste il Segretario Generale: CARBONARA Dr. Roberto Maria
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- in occasione dei 2.200 anni dalla fondazione delle colonie romane di Modena e
Parma e del forum di Reggio Emilia le tre città e, in un secondo momento, Bologna,
unitamente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nel
quadro istituzionale governato dalla Regione Emilia Romagna, si sono riunite nella
realizzazione di un grande progetto di promozione della cultura e del territorio;
- il Comune di Reggio Emilia ha approvato, con Delibera di Giunta Comunale n. 103
del 24/05/17, un Accordo di collaborazione scientifica e culturale sottoscritto tra
Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna, Musei Civici di Modena e Musei
Civici di Reggio Emilia e successivamente, con D.G.C. n. 108 del 31/05/16, il
Protocollo d'Intesa con oggetto “2200 anni lungo la via Emilia” sottoscritto tra i
Comuni di Reggio Emilia, Modena, Parma, la Soprintendenza Archeologia
dell'Emilia Romagna, il Segretariato Regionale per i Beni, le Attività culturali e il
Turismo per l’elaborazione di un progetto coordinato di iniziative per la buona
riuscita delle stesse;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 02/11/17 sono stati approvati, fra
l’altro, le tariffe dei biglietti d’ingresso, l’avviso di manifestazione d’interesse rivolto
alle Associazioni culturali per l’ottenimento della riduzione sul costo del biglietto in
favore degli associati a fronte della predisposizione di un piano di promozione della
mostra e un Accordo di collaborazione tra i Comuni di Reggio Emilia, Bologna,
Modena e Parma in cui ciascuno di essi ha assunto l’impegno di applicare riduzioni
sul prezzo d’ingresso alle mostre collegate al progetto nonché di promuovere il
progetto e l’accordo stesso tramite i propri siti web, canali social ecc.;
- la mostra, allestita nei tre piani di Palazzo dei Musei, con sezioni collegate presso la
sede del Credito Emiliano e il Museo Diocesano di Reggio Emilia, è stata
inaugurata il 25 novembre scorso e si protrarrà sino al 1° luglio 2018.
Valutato che:
- al fine di garantire la maggiore partecipazione alla mostra, si ritiene opportuno
adottare, in aggiunta a quelli già previsti nella deliberazione n. 190 del 02/11/17
sopra citata, ulteriori provvedimenti di riduzione del costo del biglietto rivolti alle
realtà presenti sul territorio di Reggio Emilia e provincia; alcuni di tali soggetti
potranno farsi promotori essi stessi di attività divulgative della mostra;
-

nell’ottica del maggior coinvolgimento di pubblico, si propone pertanto:
1. ingresso gratuito alla mostra per le sole donne nella giornata dell’8
marzo, per tutti nelle giornate del 25 aprile, 1 maggio, 20 maggio in
occasione delle Notte Europea dei Musei, e del 2 giugno;
2. ingresso gratuito possessori tessera ICOM;

3. la possibilità per tutti coloro che acquistano pacchetti di 30 biglietti di
ottenerli al costo ridotto complessivo di € 90,00;
4. di demandare al dirigente l’adozione dei provvedimenti per:
1. eventuali future riduzioni del costo del biglietto da € 5,00 ad € 3,00
in occasione di eventi cittadini di particolare rilievo, come ad
esempio Reggionarra, secondo la disciplina contenuta in specifici
accordi di collaborazione tra il Comune ed i promotori;
2. possibili proroghe della mostra o prolungamento degli orari qualora
se ne valutasse l’opportunità in occasione anche in questo caso di
eventi futuri (ad es. giochi del tricolore) o situazioni al momento
non prevedibili;
5. la possibilità, per i soci di quelle realtà territoriali che manifestino
interesse, rispondendo positivamente all'avviso il cui schema è allegato al
presente atto (ALL. A), di ottenere la riduzione da € 5,00 ad € 3,00 sul
biglietto di ingresso a fronte della loro collaborazione a promuovere
l’evento tramite canali informatici raggiungibili da almeno 5000 utenti o
followers registrati e mezzi cartacei (giornalino) la cui tiratura sia pari o
superiore alle 5000 copie.
Dato atto che i provvedimenti conseguenti al presente atto non hanno effetti sulle
previsioni di entrata del Bilancio, in quanto la minor entrata derivante dalla riduzione dei
costi dei biglietti si stima compensata dall’aumento in termini numerici dei biglietti venduti.
Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l’art. 48.
Visti altresì i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi dai Dirigenti dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del Decreto
legislativo n. 267/2000 ed allegati in calce alla presente proposta di deliberazione.
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare per la mostra “On the Road – Via Emilia 187 A.C. >> 2017”, già
inaugurata presso il Palazzo dei Musei il 25 novembre scorso e prevista sino al 1°
luglio 2018, i seguenti costi e le seguenti riduzioni sui biglietti d’ingresso:
a. ingresso gratuito alla mostra per le sole donne nella giornata dell’8 marzo,
per tutti nelle giornate del 25 aprile, 1 maggio, 20 maggio in occasione delle
Notte Europea dei Musei, e del 2 giugno;
b. ingresso gratuito possessori tessera ICOM;
c. costo ridotto pari ad € 90,00 per ogni pacchetto di 30 biglietti;

2. di disporre la riduzione del biglietto da € 5,00 ad € 3,00 in favore dei soci di quelle
realtà (commerciali, associative ecc.) presenti sul territorio di Reggio Emilia e
provincia che rispondano positivamente alla manifestazione d’interesse, il cui
schema, allegato al presente atto sotto la lettera A, qui si approva;
3. di dare atto che le manifestazioni d’interesse potranno pervenire dalla data di
esecutività del presente atto sino alle ore 13.00 del 30 aprile 2018 secondo lo
schema ALL.A;
4. di demandare al dirigente della struttura di Policy Politiche per lo Sviluppo
Economico e l’Internazionalizzazione, Arch. Massimo Magnani, la successiva
stipula degli specifici accordi di collaborazione con i soggetti che risponderanno
all’avviso di cui al precedente punto 2. del dispositivo;
5. di demandare al dirigente della struttura l’adozione dei provvedimenti in merito a:
•

eventuali future riduzioni del costo del biglietto da € 5,00 ad € 3,00 in
occasione di eventi cittadini di particolare rilievo, come ad esempio
Reggionarra, secondo la disciplina contenuta in specifici accordi di
collaborazione tra il Comune ed i promotori;

•

possibili proroghe della mostra o prolungamento degli orari qualora se ne
valutasse la fattibilità tecnica-finanziaria in occasione anche in questo caso
di eventi futuri o situazioni al momento non prevedibili.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, al fine di predisporre gli atti
conseguenti alla presente deliberazione, necessari per rendere operanti le riduzioni delle
tariffe d’ingresso alla mostra;

Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/00;
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SASSI Matteo

CARBONARA Dr. Roberto Maria
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