
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di  lunedì 12 dicembre 2016

Il giorno lunedì 12 dicembre 2016 alle ore 09.00 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – sede di
Palazzo Cordellina, Contra’ Riale 12, per la trattazione dell’O.d.G.

Sono presenti i signori:
Giuseppe Pupillo Presidente
Ambrogio Dalla Rovere Consigliere
Manuela Miola Consigliere
Giorgio Lotto            Direttore
Maria Irene Lorenzin            Verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore:

• Documento di programmazione previsionale 2017 Cariverona;  il Direttore informa che per
quanto  concerne  il  documento  di  programmazione  previsionale  2017  della  Fondazione
Cariverona, la Biblioteca avrebbe individuato due ambiti  di  intervento: il  primo riguarda il
completamento del restauro degli affreschi di Palazzo Cordellina con l’intervento relativo al
salone centrale, il più fruito dal pubblico. L’ENGIM, che tramite il cantiere-scuola ha curato il
restauro  delle  altre  sale  del  palazzo,  ha  valutato  il  possibile  onere  per  tale  lavoro  in
152.000,00 euro.  Il  Direttore fa  presente  che  l’intero  recupero  di  Palazzo  Cordellina  ha
goduto  di  contributi  cospicui  da  parte  della  Fondazione  la  quale  da  sempre  si  è  detta
interessata a veder concluse le opere in cui è intervenuta. Il secondo ambito di intervento si
riferisce  ad  un  altro  oneroso  fronte  che  vede  la  Bertoliana  da  anni  impegnata  con  esiti
importanti  e  cioè  quello  degli  archivi  storici  delle  antiche  famiglie  vicentine.  Dopo  aver
sdoganato ai fini della ricerca questa documentazione con un’inventariazione di primo livello,
la Bertoliana sta ora approfondendo l’analisi inventariale di alcuni tra i più importanti archivi
ed inserendo alcune raccolte giunte solo di recente in Bertoliana. Per questo lavoro, che vede
la Bertoliana costantemente in dialogo con soprintendenza e università, è stata valutata una
spesa di circa 30.000,00 euro. Anche in questo caso si parla di un’opera avviata e condotta
sempre con il determinante sostegno della Cariverona.  Il Presidente propone l'invio di una
comunicazione urgente al Sindaco con la quale il Consiglio di Amministrazione sostiene queste
due questioni illustrate dal Direttore della Bertoliana chiedendo l’inserimento delle suddette
istanze  nel  pacchetto  di  richieste  alla  Fondazione  Cariverona  per  il  prossimo  esercizio
finanziario.  

• Cronoprogramma passaggio a nuovo Software di Rete (CLAVIS); il Direttore informa il CdA
che a breve la Biblioteca Bertoliana adotterà il nuovo sw Clavis affinché la medesima possa
partecipare alla cooperazione già consolidata in Provincia di Vicenza  fra circa 80 biblioteche e
che permetterà la gestione di tutti i servizi stabiliti a livello di rete di cooperazione RBV.  Il
passaggio al nuovo sw Clavis prevede un cronoprogramma già formalizzato di una serie di
attività in collaborazione  tra Biblioteca e la ditta Comperio (consegna  dei dati bibliografici e
dati gestionali, formazione del personale, incontri per analisi e osservazioni sul Data Base di
prova, sospensione e riavvio del servizio al pubblico) che si protrarranno fino a metà marzo
2017.

• Fondo  Immobiliare;  il  Direttore riferisce  al  CdA  che  l'Amministrazione  comunale  sta
elaborando l'operazione ma non si hanno ancora molti elementi conoscitivi in merito; quello
che a lui risulta è che nel Fondo Immobiliare sono entrati altri immobili comunali destinati alla
ristrutturazione e riqualificazione, da parte di investitori qualificati, e alla successiva vendita
per  acquisire  le  risorse  per  la  nuova  Bertoliana  e  il  nuovo Comune; sembrerebbe che la
disponibilità che uscirà da questa operazione per la nuova Biblioteca sarà all'incirca di 5 milioni
di euro. Si attendono, comunque, dei dati più certi dal vice sindaco Bulgarini.

• Mostra “Il voto delle donne del ‘46”; il Direttore informa il CdA dell’ipotesi di ospitare questa
mostra fotografica, rimasta aperta al pubblico dal 28/11 al 02/12/2016 presso la Prefettura di



Vicenza  e  che  illustra  il  cammino  delle  italiane  per  la  partecipazione  politica,  in  Palazzo
Cordellina.  Il  Direttore riferisce  che  è  stato  elaborato  dagli  uffici  della  Bertoliana  un
preventivo  di  spesa di  circa  3 mila  euro e si  è  in  attesa che il  Comune confermi questa
disponibilità finanziaria prima di dar seguito al progetto.

• Sopralluogo  dei  VVFF  a  Palazzo  Cordellina: il  Direttore informa  il  CdA  che,  ai  fini  della
convalida della Scia di Palazzo Cordellina – pratica n.42124,  durante un sopralluogo effettuato
il  14.11.2016 da un funzionario dei  VV.FF.  congiuntamente  all’Ing.  Bruno Frinzi,  il  tecnico
incaricato a suo tempo di fornire tutta la documentazione tecnica a supporto della pratica
suddetta, sono stati evidenziati alcuni elementi non adeguati sotto il profilo della sicurezza in
Palazzo Cordellina. Vi sono problemi a garanzia dell’ospitalità prospettata in quanto, al piano
nobile, il numero massimo di persone presenti (pubblico) non deve superare quanto dichiarato
nel progetto (89 persone). Qualora venisse rilevata  l’esigenza di aumentare la capacità di
accoglienza  nelle  sale  aperte  al  pubblico  è  necessario  il  riesame  degli  spazi  (cambio  di
destinazione di alcune sale) e la previsione di alcune modifiche strutturali nel palazzo (es.
rotazione verso l’esterno dell’uscita centrale verso il loggiato). Altre segnalazioni riguardano
l’aspetto gestionale: ad esempio, nelle sale aperte al pubblico le sedie devono essere fissate
tra loro, non si possono costituire depositi di libri nel palazzo e sussiste l’obbligo di tenere
sempre  aggiornato  il  “Registro  Antincendio”.  Altri  problemi  rilevati  sono,  invece,  di  tipo
progettuale  in  quanto  alcuni  spazi  erano  stati  previsti,  inizialmente,  con  funzioni  diverse
(ufficio di Presidenza in Sala Specchi, al piano nobile, e solamente presenza di sale espositive
al piano terra, ala est). L’elemento forse più grave emerso è che per Palazzo Cordellina non c’è
ancora  la  garanzia  della  gestione  ordinaria  degli  impianti  la  quale  consentirebbe  il
mantenimento in buono stato di tutta l’impiantistica, anche quella di sicurezza.  Il Direttore
comunica al CdA che si ritiene necessario provvedere alla risoluzione di quanto rilevato in sede
di sopralluogo con l’obiettivo di ottenere prima possibile la convalida della Scia per Palazzo
Cordellina  in  relazione  al  progetto  iniziale  e  che,  successivamente,  sarebbe   auspicabile
proseguire con le modifiche necessarie, anche strutturali, che permetterebbero di aumentare
la capacità di accoglienza del pubblico nelle sale al fine di sfruttare al meglio le potenzialità
degli spazi presenti in Palazzo Cordellina.

Alle ore 9,45 interviene il Capo Ufficio Amm.vo, Sig.a Annalisa Gonzati, per illustrare al CdA gli
aspetti finanziari e contabili contenuti nelle proposte di deliberazione nn.55, 58 e n.63. 

2. Ratifica delibera presidenziale n.19 del 29.11.2016: Esercizio Finanziario 2016: Variazioni di
Bilancio;  il  Capo Ufficio  Amm.vo   espone  la  del ibera  n.55/2016.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

3. Ratifica delibera presidenziale  n.20 del 02.12.2016: Vendita di  libri  provenienti  da dono e
scarto;  il Direttore espone la  del ibera n.56/2016.  Il Consiglio di Amministrazione,
a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

4. Ratifica delibera presidenziale n.21 del 02.12.2016: Richiesta da parte dell’Assessorato alla
Crescita  dell’utilizzo  di  una  sala  in  Palazzo  Cordellina  per  la  realizzazione,  il  16.12.2016,
dell’evento “OPHELIA”, a cura del Teatro del Lemming;   il Direttore espone  la  del ibera
n.57/2016.  Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore, a voti
palesi, NON RATIFICA all'unanimità dei presenti.

5. Documento Unico di Programmazione (DUP) su Bilancio di previsione 2017 (oggetto rinviato
dal CdA dell’8.11.2016); il Direttore espone il documento elaborato dalla Biblioteca civica
Bertoliana secondo quanto previsto dall’art.170 del D.Lgs.126/2014; il Capo Ufficio Amm.vo
illustra, invece, al CdA la parte finanziaria (risorse), contenuta nel documento: il Consiglio di
Amministrazione, sentita la relazione del Direttore e del Capo Ufficio Amm.vo, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti la delibera n.63/2016.

6. Esercizio Finanziario 2016: Variazioni al P.E.G. (storni); il Capo Ufficio Amm.vo espone  la
delibera  n.58/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all'unanimità dei presenti.

7. Accettazione donazione Sig.a Maria Vona;  il Direttore espone la de libera n.59/2016.  
Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

8. Iniziativa in collaborazione con ISTREVI su Aldo Capitini e presentazione in Palazzo Cordellina,
il 10 febbraio 2016, dei volumi “Aldo Capitini, Attraverso due terzi di secolo Omnicrazia: il
potere di tutti” e “Aldo Capitini, Un’alta passione, un’alta visione. Scritti politici 1935-1968”,
curati da Lanfranco Binni e Marcello Rossi ed editi da Il Ponte Editore;  il Presidente espone
la  del ibera  n.60/2016.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva
all'unanimità dei presenti.

9. Proposta  di  realizzazione  di  evento  musicale  di  choro  e  poesia  in  Palazzo  Cordellina;  il
Presidente propone al CdA: 1) il rinvio dell'oggetto per un ulteriore approfondimento; 2) di



far  valutare  al  richiedente,  Sig.  Gino  Rossato,  la  possibilità  di  svolgere  l’evento  musicale
durante  la  stagione  estiva,  nel  cortile  interno  di  Palazzo  Cordellina.   Il  Consiglio  di
Amministrazione esprime parere positivo sulle proposte del Presidente e si attende
un riscontro del richiedente sul punto 2) per un ulteriore esame dell'istanza in una
prossima riunione del CdA.

10. Varie ed eventuali:

• Rinnovo dell'Accordo per il servizio di biblioteca e per la promozione della lettura all'interno
della  Casa Circondariale  di  Vicenza;   il  Direttore espone  la  del ibera  n.61/2016.  Il
Consiglio di Amministrazione, a voti palesi, approva all'unanimità dei presenti.

• Rinnovo convenzione con Associazione Genitori  IC 8 per gestione punto di distribuzione di
documenti della Biblioteca civica Bertoliana richiesti in prestito presso il quartiere Ferrovieri. Il
Direttore espone  la  del ibera  n.62/2016.  Il Consiglio di Amministrazione, a voti
palesi, approva all'unanimità dei presenti.

Viene proposto il giorno lunedì 23 gennaio 2017, alle ore 9,00, quale data per la prossima seduta
del CdA. 

La seduta è tolta alle ore 10,30.

                 F.to Il Segretario          F.to Il Presidente
    Maria Irene Lorenzin          Giuseppe Pupillo


