
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 24
Il  giorno  martedì  17  dicembre  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: Rinnovo dell'Accordo per il  servizio di  biblioteca e  per la  promozione della
lettura all'interno della Casa Circondariale di Vicenza.

Premesso che:

 La regola 40 delle United Nations standard minimal rules for the treatment of prisoners
(1955) recita: "Ogni istituzione avrà una biblioteca ad uso di tutte le categorie di detenuti,
adeguatamente fornita sia di libri per l'istruzione che per lo svago, e i detenuti verranno
incoraggiati a farne pieno uso". 

• La Carta del lettore (1994) formulata dall'International Book Committee e dalla International
Publishers  Associations  e  pubblicata  dall'Unesco,  sostiene  che  "leggere  è  un  diritto
universale". 

• Il Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche (1995) esorta le biblioteche pubbliche ad
istituire servizi per i detenuti. 

• Il  rapporto  Education  in  prison,  approvato  dal  Consiglio  d'Europa  (Strasburgo,  1990)
include  un  capitolo  sulla  biblioteca  carceraria.  Raccomanda  che  la  biblioteca  carceraria
debba  funzionare  secondo  gli  stessi  standard  professionali  delle  altre  biblioteche  della
comunità;  sia  diretta  da  un  bibliotecario  professionista;  venga  incontro  ad  interessi  e
necessità di una popolazione differenziata dal punto di vista culturale; offra libero accesso ai
detenuti; fornisca una gamma di attività legate all'alfabetizzazione e alla lettura. 

• Linee guida per i servizi bibliotecari ai detenuti IFLA pubblicate dall'Associazione Italiana
Biblioteche nel 2009 dice che “L'accesso alla biblioteca ed ai suoi servizi dovrebbe essere
garantito a tutti i detenuti, indipendentemente dal regime di detenzione a cui sono sottoposti
e dalla loro collocazione all'interno del carcere “, “I detenuti senza limitazioni di movimento



all'interno  della  struttura  dovrebbero  avere  la  possibilità  di  visitare  la  biblioteca  ogni
settimana per periodi sufficientemente lunghi a selezionare ed esaminare i documenti, fare
richieste di reference, fare richieste di prestito interbibliotecario, leggere le opere escluse
dalla  circolazione  e  partecipare  alle  attività  culturali  organizzate  dalla  biblioteca”,  “la
biblioteca carceraria dovrebbe far parte di un sistema di prestito interbibliotecario regionale
o  nazionale”,  “  Tutte  le  biblioteche  carcerarie,  indipendentemente  dalla  dimensione,
dovrebbero essere supervisionate/gestite da un bibliotecario professionista con le necessarie
qualifiche e abilità”

Richiamato che:
 con delibera della Giunta Comunale n. 348 del 03.11.2004 – PGN 62231 è stato approvato

l'Accordo triennale per la realizzazione di un progetto per il Servizio Biblioteca e per la
promozione della  lettura,  all’interno della Casa Circondariale di Vicenza;

 l'Accordo  prevede  la  concorrenza  della  Direzione  della  Casa  Circondariale  di  Vicenza,
dell'Assessorato alle risorse umane, organizzazione, servizi demografici e pari opportunità ,
l'Assessorato politiche sociali, famiglia e per l’integrazione, e l'Istituzione Biblioteca Civica
Bertoliana per realizzare e mantenere la biblioteca interna alla casa Circondariale:
 alimentandone le raccolte tramite la selezione e la catalogazione gratuita di donazioni

librarie tramite la biblioteca Bertoliana, 
 retribuendo un detenuto individuato dalla Direzione della Casa Circondariale con borsa

lavoro  corrisposta  dall'  Assessorato  alle  Risorse  umane  tramite  l'Assessorato  alle
politiche sociali, per una spesa annuale di € 7.200,00;

 garantendo l'accesso al patrimonio delle biblioteche cittadine mediante l'installazione sw
dell'OPAC (open public access catologue) e un aggiornamento periodico dello stesso a
carico della biblioteca Bertoliana; 

 garantendo,  tramite  il  trasporto  cittadino  due  volte  la  settimana,  il  prestito
interbibliotecario con le sedi bibliotecarie cittadine;

Stante che: 

 alla scadenza dell'Accordo nel 2007, nel 2010, nel 2014, nel 2016 lo stesso è stato sempre
concordemente rinnovato tra le parti;

 l'Accordo  è  scaduto  il  8  dicembre  2019  e  ne  viene  richiesto  il  rinnovo,  come  da
corrispondenza intercorsa tra le parti;

Tutto ciò premesso:

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), che
vengono integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue:
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  procedere  alla  sottoscrizione  del  rinnovo  dell’Accordo  a  per  le  finalità  indicate  nel
protocollo stesso;

• 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,  17 dicembre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 17 dicembre 2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì, 17 dicembre 2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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