
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del   11 aprile 2019

Prot. N.  11
Il giorno giovedì 11 aprile 2019 alle ore 14,30, presso la sede della Biblioteca Civica 

Bertoliana, regolarmente convocato, si è riunito in adunanza il Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituzione.

Presiede la Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
avv. Ilaria Foletto  presente
prof. Italo Francesco Baldo, vice presidente presente

Partecipa il dr Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO: Accettazione della donazione dell'Archivio del prof. Mauro Zocchetta.

Premesso che:

 la Biblioteca civica Bertoliana è sede di conservazione di archivi storici e contemporanei che 
documentano la storia e l'evoluzione del territorio vicentino;

 da anni è impegnata nell'accrescimento e valorizzazione delle proprie raccolte archivistiche, 
consapevole che la possibilità di integrazione di dati e informazioni contenuti negli archivi 
sono chiavi di accesso privilegiate per una corretta contestualizzazione degli avvenimenti e 
della storia del territorio;



 a  gennaio  2019  il  prof.  Mauro  Zocchetta  ha  espresso  l'intenzione  di  donare  alla 
Biblioteca Bertoliana il proprio archivio attualmente conservato presso la sua abitazione 
a Vicenza;

 questo archivio documenta l'attività del prof. Zocchetta dagli anni Ottanta del Novecento ad 
oggi e comprende: disegni, bozzeti di allestimenti e scenografie, foto, quaderni di studio; nello 
specifico l'archivio documenta di creazione di allestimenti per esposizioni nei musei cittadini, 
veneti, nazionali e internazionali e l'attività di scenografo di spettacoli teatrali e danza nei  teatri 
vicentini e nazionali; 

 nel gennaio 2019 è stato effettuato un sopralluogo dal direttore della biblioteca, dott. 
Mauro  Passarin,  per  verificare  il  valore  e  lo  stato  di  conservazione  della 
documentazione e valutare l'opportunità della donazione;

 il  sopralluogo ha evidenziato che l'archivio è  in corso di  riordino da parte  del  soggetto 
produttore  e si trova in buono stato di conservazione;

 la Biblioteca Bertoliana, che conserva, tra gli altri, l'Archivio dell'Accademia Olimpica e del 
Teatro Eretenio, ha interesse ad arricchire le proprie raccolte con questo archivio, tassello 
imprescindibile per documentare le attività teatrali e  culturali del territorio dalla seconda metà 
del secolo scorso;

 la comunicazione della possibile donazione era già stata presentata nella seduta del CdA del 28 
febbraio 2019 e accolta favorevolmente; 

 l'archivio, che ha una consistenza di circa 300 buste, può essere stoccato nella sede di San 
Giacomo nella sala adiacente alla Sala Riservata dove è collocata una cassettiera adeguata alla 
conservazione in orizzontale delle buste;  

Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del 
09.12.1993);

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 Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 di accettare la donazione dell'Archivio di Mauroz Zocchetta; 

 di predisporre la convenzione di donazione, che dovrà essere sottoscritta da entrambe 
le parti;

 di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra deliberato.



Letto, confermato e sottoscritto.

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

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.to prof. Italo Francesco Baldo  

Vicenza,  11 aprile 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 11.04.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì,  11.04.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati 
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