
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 186 del  26/10/2016

OGGETTO: USO DI IMMAGINI DI BENI STORICO/ARTISTICI DEL COMUNE - ARTT. 
107 E 108 DEL D. LGS. N. 42/2004 - LINEE GUIDA ED APPROVAZIONE TARIFFE 
STANDARD.

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17:30 in Cittadella, 
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Presenti  n. 4
Assenti n. 2

Partecipa  alla  seduta  il  SEGRETARIO  GENERALE  ANDREATTA  d.ssa  NADIA  che 
provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il  Sig.  PIEROBON dott.  LUCA, nella sua qualità di  SINDACO, il 
quale  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 186 del  26/10/2016

OGGETTO: USO DI IMMAGINI DI BENI STORICO/ARTISTICI DEL COMUNE - ARTT. 
107 E 108 DEL D. LGS. N. 42/2004 - LINEE GUIDA ED APPROVAZIONE TARIFFE 
STANDARD.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO 
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 14.06.2013 con 
la quale venivano determinati i costi dei servizi a domanda individuale e le contribuzioni ad 
entrata con specifica destinazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 in data 20.06.2005 con la 
quale, nell’aggiornare le tariffe per l'accesso al camminamento di ronda, venivano decise 
anche le tariffe per i servizi fotografici matrimoniali sulle mura in €. 50,00 con la riserva che 
l’autorizzazione degli altri servizi fotografici sarebbero stati autorizzati dalla stessa Giunta 
Comunale con la quantificazione della relativa tariffa;

VISTO che, sempre più spesso, pervengono all’Amministrazione Comunale istanze 
di cittadini, associazioni ed enti commerciali, di ripresa ed utilizzo dei beni storico/artistici 
del Comune per svariati utilizzi;

EVIDENZIATO che le istanze sono riferite non solo a servizi fotografici ma anche a 
riprese video per l’utilizzo nelle nuove tecnologie (APP – Social network ecc.);

PRESO ATTO della normativa vigente, in particolare:

- l'art. 1, comma 1 della legge 22.04.1941, n° 633, sulla tutela dei diritti d'autore che 
prevede tale protezione anche all'architettura;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004, in particolare gli articoli 107 e 108 che prevedono:
  a) 107 - gli Enti Pubblici Territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso 
strumentale dei beni culturali agli stessi appartenenti;
  b) 108 - gli Enti Pubblici Territoriali determinano i canoni di concessione ed i corrispettivi 
connessi alla riproduzione dei propri beni culturali, tenuto conto del carattere dell'attività 
per cui si dà in concessione d'uso, mezzi e modalità di esecuzione delle riproduzioni, 
tempo e tipo di utilizzazione, uso e destinazione delle riproduzioni nonché dei benefici 
economici che ne derivano al richiedente;

RITENUTO, alla luce delle vigenti disposizioni, al fine di omogeneizzare le 
autorizzazioni, indicare agli Uffici preposti alcuni punti basilari nonché determinare la tariffa 
da applicarsi per alcune richieste standard;

VISTO l’allegato sub. A) contenente le indicazioni, ancorché non esaustive, per la 
concessione all’uso delle immagini di beni pubblici tutelati, nonché le tariffe da applicarsi;

RITENUTO che tali indicazioni siano idonee per consentire l’operatività degli uffici e 
per una maggior omogeneità nell’applicazione delle norme;

EVIDENZIATO che le autorizzazioni alle riprese ed uso delle immagini dovranno 
essere sempre subordinate alla regola del rispetto delle persone e cose e quanto verrà 
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prodotto non deve contenere scritte, riferimenti ed immagini illecite o lesive per il Comune 
di Cittadella e della dignità delle persone;

DATO ATTO che le predette autorizzazioni non hanno carattere di esclusività e che 
la durata dovrà essere contenuta nel tempo massimo di anni 3 decorrenti dalla data di 
adozione del provvedimento autorizzatorio che potrà essere rinnovato su presentazione di 
istanza dell'interessato e previo pagamento dei relativi oneri vigenti al momento del 
rinnovo;

VISTA la Legge 633/1941 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni;

VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

PROPONE 

1) di approvare le linee guida per la riproduzioni per immagini della cinta muraria e di altri  
beni  storico/artistici  di  questo  Ente  ed  al  loro  utilizzo,  come  da  allegato  sub.  A)  alla 
presente che ne diviene parte integrante e sostanziale.

2)  di  approvare,  conseguentemente,  le  tariffe  da  applicarsi  per  le  autorizzazioni  che 
verranno rilasciate in forza al presente atto.

3)  di  raccomandare  che  il  materiale  prodotto  non  deve  contenere  scritte,  riferimenti, 
immagini  od  altro  lesivi  della  dignità  delle  persone,  non  sia   lesivo  dell’immagine del  
Comune e sia improntato ai principi sanciti dalla Costituzione.

4) di stabilire la non esclusività dell'uso delle immagini autorizzate.

5)  di  stabilire  in  massimo anni  tre  il  periodo di  concessione di  utilizzo delle  immagini 
riprodotte, con possibilità di rinnovo per analogo periodo, previo versamento dei relativi  
oneri vigenti al momento del rinnovo.

6) di dare decorrenza alla presente deliberazione dal giorno successivo alla sua adozione.

7)  di  riservarsi  l’esame di  eventuali  istanze  non  rientranti  nelle  casistiche  evidenziate 
nell’allegato sub. A) nei termini procedimentali, di cui alla propria delibera n. 197/2013.

8) di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.-
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;

Ritenuto, di integrare il punto 2) del dispositivo con la precisazione che tutti gli usi richiesti 
senza scopo di lucro od a carattere umanitario, ancorchè attivati da soggetti aventi natura 
commerciale  o  simili,  siano  concessi  “ad  uso  gratuito”,  previa  autorizzazione 
dell'Amministrazone Comunale; 

Avuti  i  prescritti  pareri  favorevoli  a termini  ai  sensi  dell'art.  49,  1° comma del  decreto 
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” 
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA 

1 di approvare le linee guida per la riproduzioni per immagini della cinta muraria e di altri  
beni storico/artistici  di  questo Ente ed al  loro utilizzo, come da allegato sub. A) alla 
presente che ne diviene parte integrante e sostanziale.

2 di  approvare,  conseguentemente,  le  tariffe  da  applicarsi  per  le  autorizzazioni  che 
verranno rilasciate in forza al presente atto, con la precisazione che tutti gli usi senza 
scopo di lucro od a carattere umanitario,  ancorchè attivati  da soggetti  aventi  natura 
commerciale  o  simile,  sono  concessi  ad  uso  gratuito,  previa  autorizzazione 
dell'Amministrazione comunale;

3 di  raccomandare  che  il  materiale  prodotto  non  deve  contenere  scritte,  riferimenti, 
immagini od altro lesivi della dignità delle persone, non sia  lesivo dell’immagine del 
Comune e sia improntato ai principi sanciti dalla Costituzione.

4 di stabilire la non esclusività dell'uso delle immagini autorizzate.

5 di  stabilire  in  massimo anni  tre  il  periodo di  concessione di  utilizzo  delle  immagini 
riprodotte, con possibilità di rinnovo per analogo periodo, previo versamento dei relativi 
oneri vigenti al momento del rinnovo.

6 di dare decorrenza alla presente deliberazione dal giorno successivo alla sua adozione.

7 di  riservarsi  l’esame  di  eventuali  istanze  non  rientranti  nelle  casistiche  evidenziate 
nell’allegato sub. A) nei termini procedimentali, di cui alla propria delibera n. 197/2013.

****

Con  apposita  votazione,  favorevole  ed  unanime,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 47 del 26.10.2016

IL SINDACO
PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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                                                                                                      Allegato A)

Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alle  riprese  e  concessione  per  l'utilizzo  di
immagini dei beni storico/artistici del Comune, ai sensi degli artt. 107 e segg. del D.Lgs.
42/2004 si dovranno osservare le seguenti regole:

1) in  caso  di  richiesta  pervenuta  da  persona  fisica  o  giuridica  esercente  un'attività
commerciale, l'autorizzazione e la concessione saranno sempre a titolo oneroso, salvo
che non ricorrano i presupposti dei punti successivi;

2) in  caso  di  persona  giuridica  senza  scopo  di  lucro  (documentato  dallo  Statuto  da
allegare) la concessione sarà a titolo gratuito, salvo quanto disposto dal successivo
punto 9;

3) i privati, per uso personale, non sono tenuti ad alcuna richiesta né autorizzazione;
4) i privati possono "postare" le immagini sui social network senza alcuna autorizzazione

da parte del Comune, purché le stesse siano trattate in modo tale da non poter essere
riprodotte e/o utilizzate da altri senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

5) per motivi di studio l'autorizzazione e l'uso saranno sempre a titolo gratuito (art. 108 -
comma 3 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni) con ristoro
delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione;

6)  in  caso  di  riproduzione  e  utilizzo  di  immagini  per  scopi  commerciali  senza
l'autorizzazione si dovrà richiedere il pagamento dell'onere concessorio maggiorato di
una penale pari al 100% dell'importo stesso;

7)  la concessione sarà annuale, salvo che non venga richiesta per periodi maggiori; in
nessun caso però sarà possibile una concessione superiore ad anni tre;

8) nel  caso  di  indeterminatezza  del  periodo  richiesto  l'autorizzazione  e  concessione
saranno limitate ad anni uno, salvo che dalla richiesta e per natura commerciale non si
evinca durata superiore;

9)  qualora la richiesta pervenga da Enti o Associazioni "no profit" per conto di altri che
esercitano  attività  con  scopo  di  lucro,  l'autorizzazione  e  la  concessione  dovranno
essere comunque rilasciata a titolo oneroso;

10) nessuna  autorizzazione,  concessione  od  onere  saranno  dovuti  per  foto  o  riprese
televisive necessari per l'attività giornalistica, cronaca o produzione di documentari.
Un  uso  diverso  da  parte  delle  redazioni  giornalistiche  o  televisive  dovrà  essere
autorizzato dal Comune;

11) nessun diritto  od  onere  saranno dovuti  per  foto  o  riprese televisive  effettuate  per
attività di promozione turistica da parte di Enti ed Associazioni pubbliche o private.
Qualora le foto o le riprese televisive vengano successivamente utilizzate per scopi
prettamente commerciali sarà dovuto il relativo onere. In caso di richiesta di rinnovo
per attività di promozione turistica, l'autorizzazione sarà a titolo gratuito, salvo che non
ricorrano i presupposti di attività commerciale;

12)  ogni  richiesta di  ripresa o utilizzo di  immagini  dovrà pervenire  in tempo utile  per
l'attivazione  e  conclusione  del  procedimento  e  comunque  almeno  15  giorni  prima
dell'evento. In caso di urgenza, purché la richiesta pervenga almeno 3 giorni prima
dell'evento, verrà richiesto un diritto fisso aggiuntivo, indipendentemente dalla natura
del richiedente;

13)  per  ambienti  non aperti  al  pubblico l'accesso e  le  riprese saranno consentite  agli
studiosi previo parere favorevole della competente Soprintendenza, se dovuto;

14) le riprese e l'utilizzo di  immagini degli  ambienti  interni  di  Palazzo Pretorio saranno
consentite  previo  parere  favorevole della  fondazione omonima e  della  competente
Soprintendenza;
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15) gli studenti, per effettuare le riprese e per il loro utilizzo dovranno presentare istanza
corredata dell'attestazione del professore del corso di laurea; l'istanza dovrà contenere
l'esplicito impegno all'utilizzo secondo quanto contenuto nell'istanza. In caso di utilizzo
improprio saranno tenuti al pagamento di una penale.

16) sono consentiti  le riprese e l'utilizzo di immagini dei reperti  archeologici  del Museo
della Torre di Malta, previo parere favorevole della Soprintendenza;

17) scaduta la concessione all'utilizzo, l'interessato può presentare istanza di rinnovo della
concessione che sarà rilasciata alle stesse condizioni e con oneri aggiornati;

18) i  richiedenti  le  autorizzazioni  alle  riprese  e  concessione  saranno  sempre  tenuti  a
depositare  una  copia  delle  riprese  (foto/video  ecc.)  effettuate  con  liberatoria  al
Comune per il suo utilizzo;

ONERI

Per  le  autorizzazioni  alla  ripresa,  riproduzione  anche  parziale  ed  utilizzo  di
immagini  dei  beni  storici  del  Comune  di  Cittadella  saranno  applicate,  a  far  data  dal
1.11.2016, le seguenti tariffe:

a) Ripresa esterna della cinta muraria: utilizzo immagini fino ad anni 1                € 300,00
a.1) persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi sede a Cittadella     € 200,00

b) Ripresa esterna della cinta muraria: utilizzo per periodi superiori all'anno e fino ad un
massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in aggiunta al primo       € 250,00
b.1) persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi sede a Cittadella (periodo
superiore all'anno e fino ad un massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in
aggiunta al primo)                                                                                              € 175,00

c) Ripresa dal Camminamento di Ronda: utilizzo immagini fino ad anni 1            € 350,00
c.1) persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi sede a Cittadella     € 200,00

d) Ripresa dal Camminamento di Ronda: utilizzo immagini per periodi superiori all'anno e
fino ad un massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in aggiunta al primo
:                                                                                                                         € 250,00
d.1) persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi sede a Cittadella (periodo
superiore all'anno e fino ad un massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in
aggiunta al primo)                                                                                              € 175,00

e) Ripresa  dai  Torrioni  delle Porte:  utilizzo  immagini   per periodi   fino ad un anno
                                                                                                                          € 200,00
e.1) persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi sede a Cittadella (periodo
superiore all'anno e fino ad un massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in
aggiunta al primo)                                                                                              € 150,00

f) Ripresa dai Torrioni delle Porte: utilizzo immagini per periodi superiori all'anno e fino
ad un massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in aggiunta al primo      
                                                                                                                          € 150,00
f.1) persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi sede a Cittadella (periodo
superiore all'anno e fino ad un massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in
aggiunta al primo)                                                                                              € 100,00

g) Ripresa interna e/o esterna del Teatro Sociale: utilizzo immagini per periodi fino ad un
anno                                                                                                                   € 300,00
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g.1) persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi sede a Cittadella     € 200,00

h) Ripresa interna e/o esterna del Teatro Sociale: utilizzo immagini per periodi superiori
all'anno e fino ad un massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in aggiunta
al primo                                                                                                              € 200,00
h1) persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi sede a Cittadella (periodo
superiore all'anno e fino ad un massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in
aggiunta al primo)                                                                                              € 150,00

i) Ripresa interna della Casa del Capitano: utilizzo immagini per periodi fino ad un anno
                                                                                                                                 € 200,00

i.1) persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi sede a Cittadella      € 150,00

l) Ripresa  interna  della  Casa  del  Capitano:  utilizzo  immagini  per  periodi  superiori
all'anno e fino ad un massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in aggiunta
al primo                                                                                                              € 150,00
l.1) persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi  sede a Cittadella (periodo
superiore all'anno e fino ad un massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in
aggiunta al primo)                                                                                              € 100,00

m) Ripresa interna di Palazzo Pretorio: utilizzo immagini per periodi fino ad un anno
                                                                                                                                 € 500,00

m.1) persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi sede a Cittadella    € 300,00

n) Ripresa interna di Palazzo Pretorio: utilizzo immagini per periodi superiori all'anno e
fino ad un massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in aggiunta al primo

                                                                                                                                € 400,00
n.1) persone fisiche residenti e persone giuridiche aventi sede a Cittadella (periodo
superiore all'anno e fino ad un massimo di anni 3 - per ogni anno o frazione di anno in
aggiunta al primo)                                                                                              € 250,00

o) Diritto d'urgenza- aggiuntivo (art. 11)                                                                 € 100,00

A) Per le riprese al Cammino di Ronda e dai Torrioni è dovuto all'Associazione Gestrice
l'importo del relativo biglietto.

B) Per le riprese interne al Teatro Sociale, in dipendenza della durata dell'utilizzo, potrà
essere richiesto anche il canone già stabilito con altro atto.

C) Per le riprese interne del Teatro Sociale sarà sempre dovuto, in aggiunta all'importo
dei punti g e h, il costo del custode già stabilito con altro atto.

D) Per i beni non contemplati  dal presente provvedimento si applicherà un diritto di €
200,00 annuo per ogni anno.

E) Il diritto d'urgenza si applica per le richieste che prevedono le riprese entro 10 giorni
dalla richiesta.
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2016 / 2111
CULTURA

OGGETTO: USO DI IMMAGINI DI BENI STORICO/ARTISTICI DEL COMUNE - ARTT. 
107 E 108 DEL D. LGS. N. 42/2004 - LINEE GUIDA ED APPROVAZIONE TARIFFE 
STANDARD.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando 
atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

Lì, 26/10/2016 IL DIRIGENTE
ANDREATTA NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2016 / 2111
CULTURA

OGGETTO: USO DI IMMAGINI DI BENI STORICO/ARTISTICI DEL COMUNE - ARTT. 
107 E 108 DEL D. LGS. N. 42/2004 - LINEE GUIDA ED APPROVAZIONE TARIFFE 
STANDARD.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 
1,  D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere FAVOREVOLE 

Lì, 26/10/2016 IL DIRIGENTE
GALLIO GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 186 del 26/10/2016

Certificato di Esecutività

Oggetto:  USO DI IMMAGINI DI BENI STORICO/ARTISTICI DEL COMUNE - ARTT. 107 
E 108 DEL D. LGS. N. 42/2004 - LINEE GUIDA ED APPROVAZIONE TARIFFE 
STANDARD.. 

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in 
data  28/10/2016,  non  ha  riportato  nei  primi  dieci  giorni  di  pubblicazione  denunce  di 
illegittimità,  per  cui  è diventata esecutiva ai  sensi  dell 'art.  134,  comma 3 del  D.  Lgs. 
267/2000 il giorno 07/11/2016. 

Cittadella li, 06/06/2017 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e 
s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 186 del 26/10/2016

Oggetto:  USO DI IMMAGINI DI BENI STORICO/ARTISTICI DEL COMUNE - ARTT. 107 
E 108 DEL D. LGS. N. 42/2004 - LINEE GUIDA ED APPROVAZIONE TARIFFE 
STANDARD.. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di questo Comune dal 28/10/2016 al 12/11/2016 per 15  giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

Cittadella li, 14/11/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SPINELLO VERONICA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e 

s.m.i.)
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