COMUNE DI PAVIA
SETTORE :GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI
SERVIZIO: SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE
UFFICIO: SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE

DIRETTIVA DELLA GIUNTA COMUNALE
N.308 DEL 02/07/2013
Oggetto: partecipazione del Comune di Pavia all’evento Wiki Loves Monuments 2013 e
conseguente autorizzazione a fotografare i propri monumenti e diffonderne le immagini con licenza
libera Creative Commons nella versione denominata CC-0.
Premesso che
- Wiki Loves Monuments è un concorso fotografico internazionale che coinvolge cittadini di tutto il
mondo nel documentare il proprio patrimonio culturale.
- l'anno scorso, al concorso hanno partecipato 32 nazioni di 5 continenti, sono state caricate più di
360.000 immagini, più di 1.104.000 MB e hanno partecipato 15.019 persone.
- lo scorso anno l'Italia ha partecipato per la prima volta al concorso con 936 monumenti
fotografabili, sono state caricate quasi 7.700 fotografie da 803 partecipanti e il Comune di Pavia era
in prima fila fra gli Enti che hanno “liberato” i propri monumenti.
Considerato che il Comune di Pavia ha nel proprio patrimonio i seguenti beni storico Monumentali
che potrebbero essere oggetto del concorso fotografico Wiki Loves Monuments 2013

Bene

Indirizzo

Cimitero Maggiore

via San Giovannino

Casa degli Eustachi

via Porta Pertusi 6

Palazzo Broletto

via Del Comune 18

Castello di Mirabello

via Mirabello 173

Antiche Mura

via Dei Molini

Biblioteca Bonetta

piazza Petrarca 2

Resti torre civica

piazza Duomo 8

Santa Maria Gualtieri

piazza Della Vittoria

Ruderi Vecchio Ponte Coperto

piazzale Ponte Coperto

Cripta di San Eusebio

piazza Leonardo Da Vinci

Castello Visconteo

piazza Castello

Chiesa di San Marino

via Comi

Convento - Caserma Calchi

via Langosco 22

Ponte Coperto

via Lungo Ticino Visconti

Porta Calcinara

via Porta Calcinara

Porta Nuova

via Lungo Ticino Sforza

Torre di San Dalmazio

via Luigi Porta 5

Torre del Maino

piazza Leonardo Da Vinci

Ex Chiesa S.Francesco da Paola

via Volta 31

Palazzo Mezzabarba

piazza Municipio 2

Teatro Fraschini

corso Strada Nuova 134

Appurato che la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 234 del 16-12-2010 si è già espressa
a favore della libera circolazione dei dati e delle informazioni liberalizzando il download dei dati
geografici pubblicati sul portale cartografico.

Valutando positivamente l’iniziativa Wiki Loves Monuments che potrebbe costituire un trampolino
di lancio a livello internazionale per la città di Pavia, si ritiene utile concedere la possibilità di
fotografare i propri monumenti inseriti nella lista di cui sopra concedendone l’immagine in uso
come un qualsiasi ‘Open Data’ con una licenza libera Creative Commons nella versione
denominata CC-0.
In relazione a quanto illustrato, si chiede alla Giunta una direttiva in merito.
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la richiesta ha stabilito di:
- prendere atto di quanto descritto in premessa convenendo sui contenuti e sulle prospettazioni
illustrate;
- esprimersi favorevolmente in ordine alla possibilità di fotografare i propri monumenti inseriti nella
lista di cui sopra concedendone l’immagine in uso come un qualsiasi ‘Open Data’ con una licenza
libera Creative Commons nella versione denominata CC-0;
- demandare al Dirigente responsabile e alla Alta professionalità competente l’attuazione del
presente indirizzo.

f.to L'ASSESSORE Matteo Adolfo Maria Mognaschi

f.to IL SINDACO Alessandro Cattaneo

