
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE D’USO DEL GIARDINO DI PALAZZO CA’ CORNER – SAN 
MARCO 2662 VENEZIA

Articolo 1
Oggetto, definizione e finalità degli spazi espositivi
Il presente documento definisce gli obiettivi, i criteri, le modalità e i tempi di concessione in uso
temporaneo  e  di  utilizzo  degli  spazi  espositivi  del  Giardino  di  Palazzo  Cà  Corner  ,  come  da
planimetria allegata e di seguito  indicati:

1 Area espositiva n. 1 , mq 118 (pavimentata)
2 Area espositiva n. 2 , mq 135 (verde)

Spazio  destinato  prevalentemente  ad  esposizione  di  opere  di  artisti  di  rilevanza  nazionale  e
internazionale e di artisti locali con curriculum artistico significativo . Superficie complessiva 253
mq.

Articolo 2
Criteri di assegnazione
La Città metropolitana di Venezia, al fine di raccogliere e selezionare le proposte espositive da
parte  di  Privati,  Enti e Associazioni,  pubblica un avviso pubblico nel  quale  esplicita  i  criteri  di
assegnazione  con  l’obiettivo  di  definire  la  programmazione  dell’utilizzo  degli  spazi  espositivi
durante la Mostra internazionale di Architettura di Venezia 2021.
Privati, Enti e Associazioni, al fine di richiedere l’utilizzo degli spazi, dovranno trasmettere richiesta
scritta e motivata secondo le modalità e nei tempi stabiliti dall’avviso pubblico.
Non saranno prese in considerazione proposte espositive che contrastino con i principi e i valori
espressi nello statuto della Città metropolitana di Venezia e dai quali possa derivare un pregiudizio
o danno all’immagine o alle iniziative dell’Amministrazione metropolitana.

Articolo 3
Modalità di utilizzo del Giardino

L’Amministrazione metropolitana garantisce esclusivamente l’utilizzo del Giardino o parte di esso
che dovrà esser utilizzato per l’allestimento dell’esposizione . Le opere esposte potranno esser
rese  visibili  fronte  Canal  Grande  e  non  è  consentito  l’accesso  del  pubblico  direttamente  nel
giardino di Cà Corner.
La  concessione  del  Giardino   comporta  l’assunzione  di  ogni  responsabilità  rispetto  a  possibili
danneggiamenti dello stesso  e delle attrezzature ivi contenute.
Il Giardino  viene affidato alla responsabilità del concessionario per l’allestimento almeno 7 giorni
prima della prevista inaugurazione previa sottoscrizione di un verbale di consegna nel quale sono
riportate  le  condizioni  dello  spazio  e  delle  attrezzature.  Tali  condizioni  dovranno  risultare
immutate al momento della restituzione del locale.
Il Giardino  dovrà essere riconsegnato non oltre il 31 dicembre; in quell’occasione sarà effettuata
la verifica delle condizioni del Giardino e sottoscritto il verbale di riconsegna.
In caso di inadempienza è a carico del concessionario il risarcimento per danni a persone o cose di
terzi, inclusa la Città metropolitana di Venezia, occorsi a causa o in occasione della esposizione
oggetto della concessione.



Articolo 4
Cauzione
E’ prevista, prima della concessione del Giardino o porzione di esso, il versamento alla Tesoreria
metropolitana  di  una  cauzione  dell’importo  forfettario  di  €  15.000,00  a  garanzia  per
l’Amministrazione contro eventuali danni; tale cauzione sarà restituita entro i termini stabiliti dal
contratto, se non si saranno verificati danni a beni immobili o mobili. In caso di danni arrecati, la
cauzione sarà incamerata per quanto dovuto, o quale prima somma in relazione dell'ammontare
dei danni.

Articolo 5
Divieti
E’ vietato:
-  ostruire le uscite di sicurezza e non, che devono potersi regolarmente aprire durante tutto il
periodo dell’esposizione;
- manomettere il quadro e l’impianto elettrico;
- trascinare oggetti che possano rovinare o segnare il pavimento;
- utilizzare colori sulle pareti e sui supporti mobili;
- praticare fori alle pareti;
-  creare condizioni  di  pericolo per cose o persone: è obbligatorio osservare ogni normativa in
materia di prevenzione infortuni e incendi;
- mantenere i locali/spazi in condizioni di sporcizia e disordine;
- duplicare le chiavi messe eventualmente a disposizione.

Articolo 8
Dichiarazione di accettazione del Disciplinare
Il Responsabile dell’esposizione, dopo aver preso visione del presente Disciplinare, prima di 
entrare nella disponibilità del Giardino  è tenuto a sottoscrivere apposito atto di accettazione.
Il presente Disciplinare viene allegato alla concessione, costituendone parte integrante.

______________,________ ____________________
Luogo, data firma



CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
GIARDINO DI PALAZZO CA’ CORNER
Spazio espositivo
Concessione occasionale o periodica non esclusiva
Sede:
San Marco 2662
30124 Venezia
Info:
Servizio patrimonio
tel.041/2501508-1477-1021-1485
patrimonio@cittametropolitana.ve.it;
matteo.todesco@cittametropolitana.ve.it 

Informazioni utili e caratteristiche:
Ubicazione: piano terra
Accessibilità in occasione di allestimento-inaugurazione: Calle Tagliapietra/approdo Canal Grande
Superficie complessiva: mq 253 per  zone espositive n. 1 e 2.
Impianto-fornitura idrica, elettrica, illuminazione: si
Impianto audio/video: no
Toilette: al piano terra
Assegnazione: a seguito di apposito avviso pubblico
Vigilanza: a cura dell’espositore
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Foto satellitare (fonte google maps e street view)
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