
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 3
Il  giorno 19 marzo 2019 l'arch.  Chiara  Visentin,  in  qualità  di  Presidente dell'Istituzione 

Biblioteca Civica Bertoliana, con l'assistenza del Direttore, dott. Mauro Passarin, ha deliberato sul 
seguente oggetto:

OGGETTO: Apertura  straordinaria  di  Palazzo  Cordellina  per  le  “Giornate  Fai  di 
Primavera 2019” – sabato 23 e domenica 24 marzo 2019. 

Premesso che:

• le  Giornate  FAI  di  Primavera  è  un  evento  nato  26  anni  fa  dedicato  alla  scoperta  e 
rivalorizzazione  di  una  grande  ricchezza  italiana:  il  suo  patrimonio  storico,  artistico, 
ambientale e paesaggistico. Si tratta di una manifestazione nazionale che, con il contributo 
dei volontari FAI, permette la scoperta dell'immenso e speciale patrimonio culturale italiano. 
Un  avvenimento  che  unisce  persone  di  età,  interessi,  provenienza  diversa  mosse  dal 
desiderio di conoscere luoghi eccezionali del proprio territorio;

• il  patrimonio  culturale  rappresenta,  quindi,  un’occasione  di  incontro  tra  generazioni  e 
riscoperta dell’impegno civile, sentimento risvegliato grazie alla partecipazione attiva alla 
cura del patrimonio e dell’arte;

• le Giornate FAI di Primavera,  grazie a una rete capillare di volontari organizzati  in 122 
delegazioni, a loro volta guidate da 17 Segreterie Regionali, coinvolgono ogni anno oltre 
40.000  Apprendisti  Ciceroni©,  studenti  delle  scuole  che  accompagnano  nelle  visite  dei 
luoghi aperti. 

• quest’anno, la delegazione FAI di Vicenza ha proposto di aprire al pubblico nella città di 
Vicenza due siti: la Chiesa sconsacrata di San Valentino, in Corso SS. Felice e Fortunato, 54 
e Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca civica Bertoliana, in Contrà Riale n.12;



• la Biblioteca civica Bertoliana, quindi, ha accolto con molto interesse la proposta, pervenuta 
con nota prot. n.99/2019 del 17 gennaio u.s attraverso la segreteria del Sindaco di Vicenza, 
di aprire alla cittadinanza per le Giornate FAI di Primavera 2019 Palazzo Cordellina per 
permettere  ai  visitatori  vicentini,  e  non  solo,  di  conoscerne  la  storia  e  apprezzarne  le 
bellezze; gli spazi visitabili saranno le sale al piano terra e al piano nobile del palazzo;

• le visite guidate del FAI, in gruppi da circa 20 persone, si svolgeranno dalle ore 10,00 alle 
ore 18,00 nei giorni di  sabato 23 e domenica 24 marzo p.v.;

• gli Apprendisti Ciceroni© dedicati alle visite in Palazzo Cordellina saranno gli studenti del 
Liceo Fogazzaro e dell’ITIS Rossi preparati per l’occasione;

• l’Ente di formazione ENGIM Veneto collabora e sarà presente in tale iniziativa in quanto, 
attraverso i propri corsi di formazione didattica, negli ultimi anni ha curato numerosi restauri 
di affreschi nel palazzo; pertanto, finalizzato alle Giornate FAI di Primavera 2019, ENGIM 
Veneto ha organizzato e prodotto un video che testimonia questi importanti interventi volti 
alla cura e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico del palazzo e che 
potrà essere visionato nelle due giornate di apertura;

• in occasione, inoltre, di questa apertura straordinaria di Palazzo Cordellina, la Biblioteca 
civica  Bertoliana,  in  collaborazione  con  l’Associazione  Amici  della  Bertoliana,  allestirà 
nelle sale espositive al piano terra una mostra dal titolo “La cura dei libri. Esposizione di  
libri e documenti restaurati dal 2006 al 2018”;

• per impreziosire ulteriormente questo evento è stata richiesta al Direttore del Conservatorio 
di Vicenza la collaborazione per l’esibizione di piccoli gruppi musicali, formati da studenti 
del Pedrollo, nell’androne e nel loggiato del palazzo;

• per  la  gestione  dell’apertura  di  Palazzo  Cordellina,  in  occasione  delle  Giornate  FAI  di 
Primavera 2019, sono previste le spese per i servizi  di  sorveglianza e assistenza e per i  
servizi di pulizia nel palazzo, quantificate complessivamente in circa € 1.600,00;

Considerato che la Biblioteca civica Bertoliana ritiene un’occasione importante, ed unica nel suo 
genere, accogliere la proposta del FAI al fine di far conoscere ad un più vasto pubblico Palazzo 
Cordellina, sede di rappresentanza dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana, nonché di numerosi 
altri eventi culturali promossi dalla stessa e da terzi; 

Vista l’urgenza di deliberare in merito in quanto l’iniziativa è di prossima realizzazione ma si sono 
definiti solo negli ultimi giorni alcuni importanti dettagli organizzativi;

Tutto ciò premesso,

Visto l’art.  13, c. 2 del Regolamento dell’Istituzione (delibera del consiglio comunale n.143 del 
9.12.93) che permette al  Presidente di adottare i  provvedimenti  di  competenza del Consiglio di 
Amministrazione  nei  casi  di  particolare  urgenza,  sottoponendoli  all’approvazione  del  Consiglio 
medesimo nella prima seduta successiva al  provvedimento e,  comunque, non oltre trenta giorni 
dall’adozione del provvedimento stesso;



Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e 
del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 
1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Il Presidente, fatta riserva di sottoporre il presente provvedimento, preso d’urgenza, a ratifica da 
parte del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione nella sua prossima seduta

D E L I B E R A

 di accogliere positivamente la proposta pervenuta dal FAI – delegazione di Vicenza per 
l’apertura straordinaria al pubblico di Palazzo Cordellina in occasione delle Giornate FAI 
di Primavera, sabato 23 e domenica 24 marzo p.v., dalle ore 10,00 alle ore 18,00, secondo 
le modalità e l’organizzazione indicate nella premessa;

 di  inserire  l’evento  suddetto  nella  programmazione  culturale  della  Biblioteca  civica 
Bertoliana;

 di realizzare, nell’ambito di tale iniziativa ed in collaborazione con l’Associazione Amici 
della Bertoliana, la mostra dal titolo “La cura dei libri. Esposizione di libri e documenti  
restaurati dal 2006 al 2018” nelle sale espositive al piano terra;

 di porre a carico della Biblioteca civica Bertoliana  gli oneri per i servizi di sorveglianza e 
assistenza e per i servizi di pulizia del palazzo per un importo complessivo stimato di € 
1.600,00 Iva incl.;

 di  dare  incarico  al  Direttore  per  gli  adempimenti  successivi  ai  fini  del  buon  esito 
dell'iniziativa. 

Letto, confermato e sottoscritto.

   IL DIRETTORE                                                                      IL PRESIDENTE
   f.to (dott. Mauro Passarin)                                                          f.to (arch. Chiara Visentin)

Vicenza, 19 marzo 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 19.03.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì, 19.03.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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