
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 6
Il giorno 05 settembre 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: Proposta artistica all’interno della fontana di Palazzo Cordellina nell’ambito
del progetto culturale “Spazi Insoliti”.

Premesso che l’ Associazione di promozione sociale Arci Servizio Civile di Vicenza ha presentato il
22 agosto u.s., con nota acquisita al prot.2337/2019 della Biblioteca civica Bertoliana, la richiesta di
poter  usufruire  a titolo gratuito  dello  spazio all’interno della  fontana di  Palazzo Cordellina nei
giorni  14  e  15  settembre  p.v.  per  la  disposizione  di  installazioni  create  dall’artista  Giovanni
Grigoletto,  in  arte  Grey  –  Il  Caos  Domato,  nell’ambito  del  progetto  culturale  “Spazinsoliti”,
sostenuto da Regione Veneto e del Comune di Vicenza;

Vista  la  decisione  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  28  agosto  u.s.  con la  quale  era  stato
espresso parere negativo alla richiesta di utilizzo della zona fontana in quanto trattasi di uno spazio
non accessibile al pubblico perché di pertinenza al locale tecnico annesso alla fontana stessa;

Vista l’ulteriore nota dell’Associazione di promozione sociale Arci Servizio Civile prot.2387/2019
del 02/09/2019 nella quale viene chiesto al Presidente Chiara Visentin di poter rivalutare la suddetta
decisione in quanto viene specificato che non è previsto l’accesso al pubblico nella zona fontana (le
persone si  soffermano per  poco tempo davanti  alla  cancellata  ad osservare  le  installazioni)  ma
vengono disposte in quello spazio solo le opere dell’artista che sono fatte con materiali riciclati e,
quindi, non sono peraltro soggette ad eventuale deterioramento dovuto agli spruzzi d’acqua della
fontana o ad avverse condizioni meteo; 

Considerato che, sulla base delle ulteriori informazioni fornite dall’Associazione e visti i tempi
ormai ristretti per l’organizzazione dell’iniziativa, il Presidente ha già provveduto in via informale
ad acquisire il nuovo parere positivo da parte del CdA di dare seguito alla richiesta;



Tenuto conto che non sono previsti oneri diretti a carico della Biblioteca civica Bertoliana per la
realizzazione dell’iniziativa in oggetto;

Ritenuto opportuno, per le ragioni di sicurezza alla base del primo diniego del CdA alla richiesta,
che  Associazione  di  promozione  sociale  Arci  Servizio  Civile  dovrà  assumere  in  proprio  ogni
responsabilità  per  eventuali  furti  o danneggiamenti  alle  opere esposte  o danni  alle  persone che
avranno accesso, per le sole operazioni di installazione, nella zona fontana e che l’Associazione sarà
tenuta altresì a risarcire interamente la Biblioteca civica Bertoliana dei danni eventualmente arrecati
durante l'uso dello spazio concesso;

Precisato  che Biblioteca civica Bertoliana chiederà all’Associazione di promozione sociale Arci
Servizio Civile  di essere inserita nei materiali di comunicazione in qualità di ente sostenitore del
progetto;

Vista l’urgenza  di  deliberare  in  merito  in  quanto  l’iniziativa  è  di  prossima  attuazione  ed  è
necessario formalizzare la variazione del parere precedente espresso dal CdA in data 28 agosto u.s.; 

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  concedere  utilizzo  dello  spazio  adiacente  alla  fontana  di  Palazzo  Cordellina
all’Associazione di promozione sociale Arci Servizio Civile nei giorni sabato 14 e domenica
15 settembre 2019  per l’esposizione di opere create dall’artista Grey – Il  Caos Domato,
nell’ambito del progetto culturale “Spazinsoliti” realizzato con il  sostegno della Regione
Veneto e del Comune di Vicenza;

• di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto deliberato anche per quanto riguarda la
sottoscrizione, da parte dell’Associazione di promozione sociale Arci Servizio Civile,  delle
norme  generali  di  comportamento  per  la  concessione  temporanea  di  spazi  in  Palazzo
Cordellina, che si ritengono applicabili anche alla presente concessione limitatamente alla
finalità  della  stessa  e,  in  particolare,  relativamente  all’assunzione  delle  responsabilità
evidenziate nella premessa.



Letto, confermato e sottoscritto.

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

Vicenza,  5  settembre  2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì,  05.09.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì,  05.09.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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