
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 7
Il giorno 5 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: Iniziativa  “Passeggiate  Patrimoniali”,  organizzata  dal  Club  for  Unesco  di
Vicenza, sabato 21 settembre 2019.

Premesso che:

• il  Club  for  Unesco  di  Vicenza  ha  aderito  alla  proposta  del  Consiglio  d’Europa  che,  in
collaborazione  con il  Ministero  dei  Beni  Culturali,  promuove annualmente  le  “Giornate
europee del Patrimonio - Passeggiate Patrimoniali” che hanno come obiettivo principale la
promozione della  consapevolezza tra  i  cittadini,  della  loro interazione con il  patrimonio
culturale  in cui vivono e lavorano ed in particolare,  del  beneficio che deriva dal  vivere
immersi in questo “patrimonio”, per la sua portata storica e per il suo valore intrinseco;

• il   Club for Unesco di Vicenza,  pertanto,  ha organizzato per sabato 21 settembre p.v. la
Passeggiata Patrimoniale dal titolo “I Palazzi dei Signori della Seta”, in collaborazione con
l’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa; l’iniziativa è inserita nel più ampio progetto
denominato  “La  Via  Europea  della  Seta”  e  sarà  dedicata  ai  palazzi  cittadini  che
rappresentano l’eredità storica dei grandi imprenditori della seta che sin dal 1400 avviarono
a Vicenza importanti attività commerciali; 

• è, infatti, indubbia l’importanza storicamente rivestita da Vicenza nell'industria della seta,
che radicatasi  nella seconda metà del Quattrocento,  costituì  la  forza determinante per  la
crescita economica del Cinquecento e del Seicento. I nobili committenti dei palazzi, che
spesso sono stati sede degli opifici serici, appartenevano ad una elité intellettuale e potente
che  intendeva  rappresentare  il  proprio  status  anche  attraverso  la  magnificenza  delle
architetture, dei portali di ingresso e delle relative decorazioni;

• l’iniziativa, che ha già ottenuto il patrocinio del Comune di Vicenza, consentirà di vedere



alcuni dei più bei palazzi della città permettendo ai visitatori di percepire come Vicenza,
durante il dominio della Serenissima,  fosse un centro vivace che basava la propria ricchezza
non sul possesso della terra ma sulle attività imprenditoriali, gestite dagli stessi nobili che
lanciarono nel mondo il genio di Palladio;

• a tal fine il Club for Unesco di Vicenza, con nota prot.2329 del 26 agosto u.s. ha chiesto alla
Biblioteca civica Bertoliana la collaborazione per poter inserire nell’itinerario, a conclusione
della Passeggiata Patrimoniale “I Palazzi dei Signori della Seta”, anche Palazzo Cordellina e
permettere  di  far  visitare  le  sale  affrescate  del  palazzo  di  proprietà  del  nobile  Carlo
Cordellina nonché di ammirare alcuni documenti archivistici e manoscritti sul commercio
della seta, conservati in Bertoliana;

Considerato che si ritiene l’iniziativa di indubbio interesse perché è altresì significativo concludere
il percorso proprio  in Bertoliana dove sono conservati i documenti che attestano l'importanza del
commercio della seta nel vicentino e storie sull'arte antica e preziosa della lavorazione della seta;

Ritenuto pertanto opportuno sostenere tale  iniziativa mediante l’accoglimento della  richiesta  di
collaborazione pervenuta dal  Club for Unesco di Vicenza, sia per quanto riguarda la presa in carico,
da  parte  della  Biblioteca  Bertoliana,  degli  oneri  di  gestione  per  i  servizi  di  pulizia,  apertura  e
sorveglianza di Palazzo Cordellina durante la visita, quantificati in circa € 140,00 iva incl., sia per
quanto riguarda il sostegno per la stampa dei materiali pubblicitari relativi all’iniziativa;  

Visto il parere positivo già espresso in via informale dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 28 agosto u.s.;

Vista l’urgenza di deliberare in merito in quanto l’iniziativa è di prossima attuazione; 

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 aderire alla Passeggiata Patrimoniale “I Palazzi dei Signori della Seta”, proposta dal Club
for Unesco di Vicenza prevista per sabato 21 settembre 2019 e di inserire tale iniziativa nel
programma culturale della Biblioteca civica Bertoliana;



• di concedere, pertanto, al Club for Unesco di Vicenza la possibilità di far visitare ai cittadini
(intorno  alle  ore  13,00)  alcune  sale  al  piano  nobile  di  Palazzo  Cordellina  dove,  per
l’occasione,  saranno  anche  esposti  alcuni  documenti  archivistici  e  manoscritti  sul
commercio della seta conservati in Bertoliana;
 

• di assumere a carico della Biblioteca Bertoliana le spese di gestione di Palazzo Cordellina,
quantificate in circa € 140,00 iva incl., relative ai servizi di pulizia, apertura e sorveglianza
durante l’apertura del palazzo e di collaborare per la stampa del materiale pubblicitario;

• di  dare  incarico  al  Direttore  per  il  seguito  di  quanto  deliberato  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,  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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