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

Ar colo 1
Ogge o, definizione e finalità degli spazi esposi vi
Il presente documento definisce gli obie vi, i criteri, le modalità e i tempi di concessione in uso
temporaneo  e  di  u lizzo  degli  spazi  esposi vi  del  Giardino  di  Palazzo  Cà  Corner  ,  come  da
planimetria allegata e di seguito  indica :

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

Spazio  des nato  prevalentemente  ad  esposizione  di  opere  di  ar s  di  rilevanza  nazionale  e
internazionale e di ar s  locali con curriculum ar s co significa vo. Superficie complessiva 253
mq.

Ar colo 2
Criteri di assegnazione
La Ci à metropolitana di Venezia, al fine di raccogliere e selezionare le proposte esposi ve da
parte di  Priva ,  En  e  Associazioni,  pubblica  un avviso pubblico  nel  quale  esplicita  i  criteri  di
assegnazione  con  l’obie vo  di  definire  la  programmazione  dell’u lizzo  degli  spazi  esposi vi
durante la Mostra internazionale di Arte di Venezia 2022.
Priva , En  e Associazioni, al fine di richiedere l’u lizzo degli spazi, dovranno trasme ere richiesta
scri a e mo vata secondo le modalità e nei tempi stabili  dall’avviso pubblico.
Non saranno prese in considerazione proposte esposi ve che contras no con i principi e i valori
espressi nello statuto della Ci à metropolitana di Venezia e dai quali possa derivare un pregiudizio
o danno all’immagine o alle inizia ve dell’Amministrazione metropolitana.

Ar colo 3
Modalità di u lizzo del Giardino

L’Amministrazione metropolitana garan sce esclusivamente l’u lizzo del Giardino o parte di esso
che dovrà esser u lizzato per l’alles mento dell’esposizione. Le opere esposte potranno esser rese
visibili fronte Canal Grande e non è consen to l’accesso del pubblico dire amente nel giardino di
Cà Corner.
La  concessione  del  Giardino  comporta  l’assunzione  di  ogni  responsabilità  rispe o  a  possibili
danneggiamen  dello stesso  e delle a rezzature ivi contenute.
Il Giardino  viene affidato alla responsabilità del concessionario per l’alles mento almeno 7 giorni
prima della prevista inaugurazione previa so oscrizione di un verbale di consegna nel quale sono
riportate  le  condizioni  dello  spazio  e  delle  a rezzature.  Tali  condizioni  dovranno  risultare
immutate al momento della res tuzione del locale.
Il Giardino  dovrà essere riconsegnato al termine del periodo di concessione e comunque non oltre
il 31 dicembre 2022; in quell’occasione sarà effe uata la verifica delle condizioni del Giardino e
so oscri o il verbale di riconsegna.



In  caso di  più  concessionari  dis n  che  si  avvicendino nel  periodo maggio/dicembre 2022,  la
riconsegna dell’area e il ripris no dello stato dei luoghi dovranno intervenire entro l’ul mo giorno
previsto per la singola concessione.
In caso di inadempienza è a carico del concessionario il risarcimento per danni a persone o cose di
terzi, inclusa la Ci à metropolitana di Venezia, occorsi a causa o in occasione della esposizione
ogge o della concessione.

Ar colo 4
Cauzione
E’ prevista, prima della concessione del Giardino o porzione di esso, il versamento alla Tesoreria
metropolitana  di  una  cauzione  dell’importo  forfe ario  di  €  15.000,00  a  garanzia  per
l’Amministrazione contro eventuali danni; tale cauzione sarà res tuita entro i termini stabili  dal
contra o, se non si saranno verifica  danni a beni immobili o mobili. In caso di danni arreca , la
cauzione sarà incamerata per quanto dovuto, o quale prima somma in relazione dell'ammontare
dei danni.

Ar colo 5
Divie
E’ vietato:
-  ostruire le uscite di sicurezza e non, che devono potersi regolarmente aprire durante tu o il
periodo dell’esposizione;
- manome ere il quadro e l’impianto ele rico;
- trascinare ogge  che possano rovinare o segnare il pavimento;
- u lizzare colori sulle pare  e sui suppor  mobili;
- pra care fori alle pare ;
-  creare condizioni  di  pericolo per cose o persone:  è obbligatorio osservare ogni  norma va in
materia di prevenzione infortuni e incendi;
- mantenere i locali/spazi in condizioni di sporcizia e disordine;
- duplicare le chiavi messe eventualmente a disposizione.

Ar colo 8
Dichiarazione di acce azione del Disciplinare
Il Responsabile dell’esposizione, dopo aver preso visione del presente Disciplinare, prima di 
entrare nella disponibilità del Giardino  è tenuto a so oscrivere apposito a o di acce azione.
Il presente Disciplinare viene allegato alla concessione, cos tuendone parte integrante.

______________,________ ____________________
Luogo, data firma



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

Informazioni u li e cara eris che:
Ubicazione: piano terra
Accessibilità in occasione di alles mento-inaugurazione: Calle Tagliapietra/approdo Canal Grande
Superficie complessiva: mq 253 per  zone esposi ve n. 1 e 2.
Impianto-fornitura idrica, ele rica, illuminazione: si
Impianto audio/video: no
Toile e: 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)

PLANIMETRIA AREA ESPOSITIVA

C  a  n  a  l       G  r  a  n  d  e


