COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 95 del 11/05/2020
OGGETTO: RIAPERTURA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di maggio alle ore 18:00 in Cittadella, nella
sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento tramite
la piattaforma Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 95 del 11/05/2020
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: RIAPERTURA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell’art. 73 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO CHE l’ordinanza del Presidente della Regione Veneto del 3 maggio 2020
al punto 20) afferma: “E’ consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola
attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con
modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio”;
PRECISATO CHE l’Amministrazione Comunale ritiene importante attivare il servizio di
prestito libri rispondendo così alle esigenze dei cittadini;
RITENUTO di approvare il Protocollo allegato alla presente deliberazione che definisce le
modalità di erogazione del servizio di prestito bibliotecario, comune a tutte le biblioteche
aderenti alla Rete Biblioape, della quale la biblioteca di Cittadella fa parte a seguito di
convenzione approvata con D.C.C. n.164/20 e tra le quali sussiste lo scambio libri,
rendendo necessaria una uniformità di comportamento nel trattare il materiale librario
soggetto a circuitazione, mirante a ridurre i rischi di un possibile contagio del virus Covid19 e a garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, sino all’adozione di misure
meno restrittive;
DATO ATTO CHE le dirette conseguenze dell’adozione di tali provvedimenti sono la
sospensione del vigente Regolamento della Biblioteca comunale, nonché la riduzione
dell’orario di apertura, necessarie per garantire il rispetto delle misure sanitarie previste e il
collocamento dei libri in quarantena;
PRECISATO CHE eventuali variazioni all’allegato Protocollo e dell'orario di apertura,
dovute a nuove disposizioni ministeriali e/o a esigenze, che si dovessero manifestare nel
corso del servizio, saranno demandate al Dirigente competente;
PRESO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12/2014
e dell'art. 6 bis della L. 241/90 e pertanto in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo ai
soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto né in capo a chi partecipa a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;

VISTO lo statuto comunale vigente;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. di confermare la volontà dell’Amministrazione di riaprire il servizio biblioteca secondo le
disposizioni dell’ordinanza del Presidente della Regione Veneto del 3 maggio 2020 al
punto 20) per le sole attività di: prestito, restituzione e consulenza bibliografica, a partire
da lunedì 11 maggio 2020, con i seguenti orari di servizio al pubblico:
• lunedì: dalle ore 10.00 alle 12.00
• martedì: dalle ore 17.00 alle 19.00
• mercoledì: dalle ore 10.00 alle12.00
• giovedì: dalle ore 10.00 alle 12.00
• venerdì: dalle ore 17.00 alle 19.00
• sabato: dalle ore 10.00 alle 12.00
3. di approvare il Protocollo per la riapertura delle Biblioteche della rete Biblioape, Alta
Padovana Est, allegato al presente atto;
4. di dare atto che è sospeso il vigente Regolamento della biblioteca comunale fino a
nuove disposizioni;
5. di dare atto inoltre che l’orario di apertura della biblioteca è ridotto temporaneamente,
per garantire il rispetto delle misure sanitarie vigenti e il collocamento dei libri in
quarantena;
6. di demandare al Dirigente competente ogni successivo atto ed adempimento che si
renderà necessario in base alle modifiche che interverranno nel corso dei provvedimenti
sull’emergenza COVID-19;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);

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 comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan,
De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 16 del 11.05.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

