COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 5 del 05/02/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RETE
CONVENZIONE.

BIBLIOTECARIA

ALTOPADOVANA

EST.

RINNOVO

L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 13

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 4

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 5 del 05/02/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: RETE BIBLIOTECARIA ALTOPADOVANA EST. RINNOVO CONVENZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Cittadella intende valorizzare e potenziare i servizi offerti
dalla biblioteca comunale di Cittadella, caratterizzata da un orario di apertura molto
esteso e da un patrimonio storico di grande valore, nel quadro di un sempre maggiore
sviluppo del livello qualitativo dei servizi informativi bibliografici e di documentazione del
territorio attraverso forme di collaborazione tra le biblioteche medesime a livello regionale;
RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 14.06.17 che approvò la
“Convenzione per la valorizzazione della Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est”;
VISTA la “Convenzione per la valorizzazione della Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est”,
scaduta il 31.12.2019, regolante i rapporti tra i Comuni di Borgoricco, Camposampiero,
Campodarsego, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Loreggia, Massanzago, Piombino
Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle,
Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero aderenti alla rete BiblioAPE;
VALUTATO CHE in un’ottica di opportuno potenziamento delle attività di rete necessarie
ad una razionalizzazione delle spese ottenendo un'economia di scala nell'erogazione dei
servizi, si ritiene opportuno aderire anche alla rete Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est, al
fine di favorire e supportare le collaborazioni tra i comuni per omogeneizzare pratiche e
servizi, con particolare riguardo al prestito interbibliotecario, che permette a ciascun
cittadino di prendere in prestito gratuitamente i testi appartenenti al patrimonio librario di
tutta la Provincia di Padova;
SOTTOLINEATI gli importanti risultati ottenuti dalla Rete a vantaggio dello sviluppo del
servizio bibliotecario nel territorio (riconoscimento provinciale, catalogo unico on-line
accessibile, formazione del personale, raddoppio del servizio di prestito interbibliotecario
con automezzo, realizzazione di attività comuni) che hanno portato la Regione Veneto a
riconoscere BiblioAPE, come una delle principali reti presenti nel territorio regionale;
VISTI i verbali delle assemblee direttive della Rete BiblioAPE del 17.04.19 e 14.11.19 in
occasione delle quali i rappresentanti degli enti aderenti, all’unanimità dei presenti, hanno
confermato la volontà di proseguire nella progettualità di rete;
PRESA VISIONE dell’allegata, Convenzione per la valorizzazione della Rete Bibliotecaria
Alta Padovana Est, che riporta alcune precisazioni e modifiche rispetto al testo previgente
nell’ottica di meglio definire le competenze degli organi interni e i rapporti tra enti e
riscontrato che i principi in essa contenuti rispondono alle finalità sopra esplicitate;
RICHIAMATO l’articolo 8 della convenzione in parola, nel quale è previsto che i Comuni
aderenti alla rete affideranno le funzioni di coordinamento tecnico-segreteria alla
Federazione dei Comuni del Camposampierese, impegnandosi a corrispondere alla
medesima una quota annua a titolo di corrispettivo, anche in forma differenziata tra

Comuni (aderenti/non aderenti alla Federazione, o che svolgano specifiche attività a
favore di tutta la rete);
VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall’art. 49
– 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
1. di approvare, in ragione di quanto esposto nella premessa e qui inteso come
integralmente trascritto, l’allegata Convenzione per la valorizzazione della Rete
Bibliotecaria Alta Padovana Est, denominata BiblioApe, tra i Comuni di Borgoricco,
Campodarsego, Camposampiero, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Loreggia,
Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, Santa
Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero,
disciplinante i rapporti tra le Biblioteche degli Enti sopra citati e avente le seguenti
finalità:
– crescita del livello qualitativo dei servizi informativi bibliografici e di documentazione;
– creazione e implementazione di un catalogo collettivo con schedatura elettronica
standardizzata, per l’individuazione e la localizzazione del materiale presente nelle
biblioteche;
– disponibilità a garantire il servizio di prestito ai cittadini residenti e non nei comuni
firmatari;
– organizzazione del prestito interbibliotecario all’interno della rete e gestione del prestito
interbibliotecario tra le reti provinciali;
– collaborazione con gli Enti Territoriali ed in particolare con la Regione del Veneto per lo
sviluppo delle reti bibliotecarie territoriali;
– scambio di ogni informazione che sia oggetto di interesse per le Biblioteche aderenti e
le rispettive utenze;
– erogazione di uno standard omogeneo di servizio;
– realizzazione di iniziative culturali comuni, con particolare riferimento a quelle di
promozione del libro e della lettura.
2. di autorizzare il Responsabile del Servizio degli atti inerenti e conseguenti il presente
provvedimento;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. – D.Lgs.267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1 ^ Commissione Consiliare
nella seduta del 29 Gennaio 2020;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Procediamo al quarto punto all'Ordine del giorno, delibera della “Rete Bibliotecaria Alta
Padovana Est. Rinnovo della convenzione”.
Lascio la parola all’Assessore Pavan.
ASSESSORE PAVAN
Grazie Presidente. Buonasera.
Allora con questa delibera andiamo a rinnovare per quattro anni la convenzione per la
valorizzazione della Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est, denominata “Rete BiblioApe” della
quale fanno parte le biblioteche di 15 Comuni. Con l'adesione a questa rete abbiamo la
possibilità di usufruire di diversi servizi. Mi preme ricordare il servizio di prestito
interbibliotecario non solo tra le biblioteche della rete stessa ma anche tra le diverse reti
provinciali; la possibilità per il personale della biblioteca di accedere a corsi di formazione e di
aggiornamento e la collaborazione con enti territoriali, in particolare la collaborazione con la
Regione Veneto per attività come, per esempio, il “Veneto Legge”, attività a cui ormai
partecipiamo da alcuni anni. Tutto questo nell'ottica di migliorare, potenziare e valorizzare il
servizio che la nostra biblioteca offre e nell'ottica di mantenere alti gli standard qualitativi che ci
contraddistinguono. Grazie.
PRESIDENTE

Grazie Assessore.
Ci sono interventi? Prego Consigliere Pozzato.

CONSIGLIERE POZZATO

Ho conosciuto la realtà, Assessore alla Biblioteca, della BiblioApe. È un consorzio che dà
opportunità a tutte le realtà di condividere e di crescere, quindi è giusto andare avanti per
questa strada. La vedo una cosa che può valorizzare il patrimonio librario di tutte le
biblioteche e anche offrire ai cittadini più possibilità di titoli. Ecco.
ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale autorizza le dichiarazioni di
voto:
PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Altri interventi? Dichiarazione di voto? Prego Consigliere Zambon.
CONSIGLIERE ZAMBON

Faccio una dichiarazione di voto adesso, ma che vale anche per i punti 5 e 6. Anche qui
prevale l'ottica di collaborazione tra Amministrazioni Comunali, che potrà giovare a chi si
adopera per la nostra biblioteca. Sono persone a cui va un grande grazie perché, anche se a
ranghi ridotti, al momento riescono a renderla un luogo vivo, rinnovato e ricco di iniziative.
Ringrazio anche l'Assessore Pavan per aver portato queste delibere. Il nostro sarà un voto
favorevole.
PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Altre dichiarazioni di voto?
SINDACO

Scusa, posso?
PRESIDENTE

Prego. Prego Sindaco.
SINDACO

Ho capito “ranghi ridotti”! Ranghi ridotti? So bene che non è a ranghi ridotti, la nostra
Biblioteca ha un grande orario di apertura a differenza di tante altre.
(Segue intervento fuori microfono)
Il problema è il contrario, la nostra biblioteca ha un grandissimo orario di apertura e per far
fronte all'orario di apertura elevato bisogna cercare altre persone che tra i dipendenti
pubblici non ci sono. Quindi i “ranghi ridotti” non ci sono perché basterebbe avere un
orario tipico delle Biblioteche qua intorno e non ci sarebbero “ranghi ridotti”; è che
vogliamo dare un servizio importante alla cittadinanza, da quest'anno abbiamo aperto
anche il sabato mattina, cosa che era anni a Cittadella non c'era. Diciamo che Cittadella
quando c'erano gli obiettori di coscienza apriva dieci ore al giorno, tutta la settimana,
sabato compreso. Quindi lei vede i ranghi ridotti, io vedo un grande servizio e un grande
orario di apertura. Le delibere dopo servono per far sì che ci siano persone che vengono a
dare una mano. Ranghi ridotti vuol dire quando non c'è personale; il personale c'è,
dipendente o da cooperativa. Quindi, è sbagliato dire ranghi ridotti.

Si dà atto che rientrano i Consiglieri Didonè e Sabatino e l'Ass.re Marina Beltrame;
ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:

Presenti:
Votanti:

15
15

Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti: 15
Votanti:
15
Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

