
COMUNE DI NOVARA
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale

Deliberazione N° 5 

OGGETTO

Adeguamento tariffe Musei e Biblioteca.

L’anno duemiladiciassette, mese di GENNAIO,  il giorno  VENTICINQUE,  alle ore 9.15,
nella sala consiliare del Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione  ORDINARIA seduta PUBBLICA.

L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali,  è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor
Prefetto di Novara.

Presiede il Presidente, sig. Gerardo Murante.
Assiste il Segretario Generale,  Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio  della  discussione  della  presente  delibera  risulta  presente il  Sindaco,  Dott.

Alessandro CANELLI, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune:

1) ALLEGRA Emanuela
2) ANDRETTA Daniele
3) BALLARE’ Andrea
4) BIANCHI Laura
5) BRUSTIA Edoardo
6) COLLODEL Mauro
7) COLOMBI Vittorio
8) CONTARTESE Michele
9) DEGRANDIS Ivan

10) FOTI Elena
11) FRANZINELLI Mauro

12) FREGUGLIA Flavio
13) GAGLIARDI Pietro
14) IACOPINO Mario
15) IMPALONI Elia
16) LANZO Raffaele
17) MACARRO Cristina
18) MARNATI Matteo
19) MATTIUZ Valter
20) MURANTE Gerardo
21) NIEDDU Erika
22) NIELI Maurizio

23) PALADINI Sara
24) PASQUINI Arduino
25) PIANTANIDA Luca
26) PICOZZI Gaetano
27) PIROVANO Rossano
28) RICCA Francesca
29) STROZZI Claudio
30) TREDANARI Angelo
31) VIGOTTI Paola
32) ZAMPOGNA Annunziatino

Risultano assenti i signori Consiglieri:
.--

Consiglieri presenti N.   33                Consiglieri assenti N. - 

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:

BONGO, BORREANI, CARESSA, IODICE, MOSCATELLI, PAGANINI, PERUGINI.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.  



N.  5= OGGETTO: Adeguamento tariffe Musei e Biblioteca.

Il  Presidente pone in  discussione la proposta di  deliberazione  di cui  in  oggetto
iscritta al punto n. 3 dell’odg del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Moscatelli ad
illustrarne il contenuto.

Dopo  la  relazione  dell’Assessore  Moscatelli  intervengono  per  discussione  e/o

dichiarazione  di  voto  i  consiglieri  Paladini,  Ballarè,  Franzinelli,  Pirovano,  Andretta,

Sindaco, Contartese, Vigotti, il Segretario Generale, dott. Rossi, per chiarimenti di natura

tecnica ed ancora l’Assessore Moscatelli per precisazioni.

Il consigliere Ballarè chiede che la votazione avvenga per appello nominale.

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale   

Premesso che il Comune di Novara gestisce beni di proprietà comunale a 
destinazione culturale attraverso l'erogazione diretta di servizi e attraverso la concessione di
spazi a soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta

Dato atto che i beni a destinazione culturale sono i seguenti:

 Biblioteca Civica di Palazzo Negroni e Palazzo Vochieri - C.so Cavallotti 4/6

 Sala Giulio Carlo Genocchio di Palazzo Vochieri - C.so Cavallotti 6

 Cortile interno di Palazzo Vochieri - C.so Cavallotti 6

 Barriera Albertina - Largo Costituente n.2

 Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi - Via G. Ferrari 13

 Museo di Casa Rognoni  Salvaneschi - Via Canobio 14

 Cupola di San Gaudenzio - Via Bescapè 11

 Sala del Compasso all'interno della Cupola di San Gaudenzio - Via Bescapè 11

 Complesso Monumentale del Broletto - Via F.lli Rosselli  20 con i seguenti spazi:

 Galleria d'Arte Moderna Paolo e Adele Giannoni

 Salone Arengo

 Sala dell'Accademia

 Aula Didattica

 Cortile e portici interni

 Loggetta dei Paratici



Tenuto  conto  che  la  gestione  e  l’utilizzo  di  tali  spazi  realizza  finalità  di  natura
istituzionale consistenti nella promozione di attività culturali,  educative, di spettacolo, di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, di realizzazione di eventi, di promozione
turistica della città

Atteso che compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del
T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e
dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2013 con cui sono
state istituite le tariffe dei biglietti d'ingresso e le tariffe di affitto per la concessione degli
spazi a terzi soggetti

Considerato che per la determinazione delle tariffe per la concessione degli spazi
comunali  di natura culturale occorre tenere conto del principio di differenziazione e del
principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione

Considerato inoltre che:

 la richiesta di utilizzo degli spazi a destinazione culturale da parte di soggetti pubblici e
privati sta assumendo un ruolo sempre più rilevante, comportando la necessità di una
definizione puntuale degli obblighi tra le parti, tra cui gli accordi economici;

 il sempre maggiore interesse che riscuotono alcuni spazi, quali la Sala del Compasso
all'interno della  Cupola di  San Gaudenzio,  rende opportuno tenere distinti  i  biglietti
d'ingresso dalle tariffe di affitto degli spazi, allo scopo di valorizzare maggiormente le
attività;

 le  salite  alla  Cupola  di  San  Gaudenzio  in  esterno  non  vengono  più  effettuate  con
accompagnatori qualificati

 le tariffe sono determinate tenuto conto dei costi aggiuntivi per l’utilizzo degli spazi

 le tariffe sono differenziate tenuto conto della natura dei soggetti e del contenuto delle
attività che saranno svolte negli spazi

Dato atto che per quanto attiene alle tariffe d'ingresso ai musei si ritiene opportuno:

 per la Galleria d'Arte Moderna Paolo e Adele Giannoni confermare l'attuale biglietto
d'ingresso (€ 5,00),   istituire alcune categorie aggiuntive di ingresso ridotto (€ 3,00),
istituire alcune categorie di ingresso gratuito ed eliminare la tariffa per il noleggio delle
audioguide

 per le salite esterne alla Cupola di San Gaudenzio ridurre il biglietto d'ingresso da €
8,00 ad  € 5,00,  istituire  alcune categorie  aggiuntive  di  ingresso  ridotto  (€  3,00)  ed
istituire alcune categorie di ingresso gratuito

 per la Sala del Compasso all'interno della Cupola di San Gaudenzio (senza le salite
esterne) istituire il biglietto d'ingresso da € 3,00 ed istituire alcune categorie di ingresso
gratuito



 per il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi e  per il Museo di Casa Rognoni
Salvaneschi  confermare la gratuità 

Dato  atto  che  per  quanto  attiene  ai  servizi  della  Biblioteca  si  ritiene  opportuno
istituire i seguenti rimborsi spesa:

 stampa da PC mediateca (a pagina) € 0,05

 spedizione libri prestito interbibliotecario € 5,00

 spedizione avviso ritardo restituzione libri € 5,00

Dato atto che per quanto attiene alle tariffe di  concessione degli  spazi gestiti  da
musei e biblioteca si ritiene opportuno modificare le attuali tariffe ed istituirne di nuove,
come  meglio  dettagliato  nei  documenti  allegati  alla  presente  deliberazione  quale  parte
integrante e sostanziale 

Atteso  che  la  concessione  di  spazi  comunali  a  destinazione  culturale  a  soggetti
pubblici  e  privati,  in  considerazione  del  ruolo  di  sussidiarietà  che  le  attività  proposte
rivestiranno  nei  confronti  dei  programmi  dell’Amministrazione  Comunale,  potrà  essere
soggetta  all’applicazione  di  una tariffa  ridotta  del  50% od alla  gratuità  nel  caso in  cui
l'Amministrazione Comunale abbia concesso il patrocinio all'attività proposta  ai sensi del
"Regolamento  per  la  disciplina  dei  criteri  e  delle  modalità  per  la  concessione  di
sovvenzioni,  contributi,  ausili  finanziari  comunque  denominati  e  per  l’attribuzione  di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la
concessione  del  patrocinio  da  parte  del  Comune",  adottato  con  delibera  di  Consiglio
Comunale n. 16 del 27.3.2014 

Visti i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale che riassumono le attuali tariffe ed aggiornamenti proposti:

 allegato contrassegnato con la lettera “A” – biblioteca 

 allegato contrassegnato con la lettera “B” – musei 

Visto l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000

Visto l’art. 42 comma 2 lett. f) del D.lgs n. 267/2000

Visto  il  parere  espresso  dall’Organo  di  Revisione  economico-finanziaria,  di  cui
all’art. 239 del Dlgs 267/2000, in data 29/12/2016 verbale n. 26;

Dato  atto  che  la  proposta  di  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente
Commissione Consiliare nella seduta dell'11/01/2017;



Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente
del Servizio Cultura e Sport e dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo
49 del Dlgs 267/2000 e s.m.i., alla proposta di deliberazione in esame;

Con  21 voti  favorevoli  e  12 contrari  (  i  consiglieri  Ballarè,  Pirovano,  Allegra,
Paladini, Impaloni, Zampogna, Andretta, Contartese, Gagliardi, Macarro, Vigotti, Iacopino)
resi per appello nominale dai 33 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta
dal Presidente

D E L I B E R A

1) di  approvare  l'adeguamento  delle  tariffe  dei  biglietti  d'ingresso  dei  musei,  dei
rimborsi spesa della biblioteca e delle tariffe per la concessione di spazi comunali a
destinazione culturale,  come in premessa esplicitato  e come riportato nei  seguenti
documenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

 allegato contrassegnato con la lettera “A” – biblioteca -

 allegato contrassegnato con la lettera “B” – musei -

2) di stabilire che la concessione di spazi comunali a destinazione culturale a soggetti
pubblici e privati, in considerazione del ruolo di sussidiarietà che le attività proposte
rivestiranno  nei  confronti  dei  programmi  dell’Amministrazione  Comunale,  potrà
essere soggetta all’applicazione di una tariffa ridotta del 50% od alla gratuità nel caso
in cui l'Amministrazione Comunale abbia concesso il patrocinio all'attività proposta
ai  sensi  del  "Regolamento  per  la  disciplina  dei  criteri  e  delle  modalità  per  la
concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune", adottato con
delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27.3.2014 

3) di dare atto che le entrate relative alle presenti tariffe saranno contabilizzate ai CdR di
competenza dei Servizi interessati e quali risorse del bilancio di previsione 2017 e
seguenti;

4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione
per  l’esercizio  finanziario  2017,  ai  sensi  dell’articolo  172  del  T.U.E.L.  D.Lgs  n.
267/2000

5) di  stabilire  che  le  presenti  tariffe  vengono  applicate  dal  giorno  successivo
all’approvazione della presente deliberazione.

Con successiva votazione, con 24 voti favorevoli e 9 astenuti (i consiglieri Ballarè, Allegra,
Impaloni,  Pirovano,  Paladini,  Zampogna,  Vigotti,  Macarro,  Iacopino)  resi  per  alzata  di
mano dai 33 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 5 del 25/01/2017

OGGETTO:
Adeguamento tariffe Musei e Biblioteca.

SERVIZIO PROPONENTE:
CULTURA E SPORT – UNITA' INIZIATIVE CULTURALI

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si  esprime  parere  FAVOREVOLE,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento.

Novara, 05/12/2016 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 CULTURA E SPORT

F.to Dott. Paolo Cortese

     
     

     
     

     
     

     
     

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

 In  ordine  alla  regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  del
18/08/2000, esprime il seguente parere  FAVOREVOLE 
Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Novara, 06/12/2016 IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia



 

IL PRESIDENTE
F.to Gerardo MURANTE

IL SEGRETARIO GENERALE   
F.to Cav.Uff.Dott. Giacomo ROSSI

______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai  sensi  dell'art.  124,  D.Lgs.  18.8.2000  n.  267,  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  posta   in
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  oggi:   02/02/2017 per  rimanervi  quindici  giorni
consecutivi sino al  16/02/2017.

Novara, 02/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE   
F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI

ms/

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata
immediatamente eseguibile

La  presente  deliberazione,  posta  in  pubblicazione
all’Albo Pretorio per  il  periodo suindicato  è  divenuta
esecutiva  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, il ____________________.

Novara, ___________________

                       IL  SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica che
la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo
Pretorio di questo Comune dal ___________________
al __________________ senza opposizioni o reclami.

Novara, ____________________

                   IL  SEGRETARIO GENERALE
                               










	Assiste il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.

