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.
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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;
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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.
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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.
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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
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LINEE GUIDA TECNICHE PER LA RIAPERTURA PARZIALE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI
DELLE BIBLIOTECHE ADERENTI ALLA RETE BIBLIOAPE
DURANTE LA COSIDDETTA ‘FASE 2 – POST EMERGENZA COVID’
(PRESUMIBILMENTE DAL 18 MAGGIO 2020).

La Rete BiblioApe

Premesso che l’Assemblea Tecnica di BiblioApe all’unanimità ritiene necessario stilare delle linee guida per
uniformare i servizi bibliotecari delle singole Biblioteche aderenti alla rete in vista della riapertura parziale delle
stesse prevista per il 18 maggio 2020.
Premesso che detta Assemblea Tecnica all’unanimità ritiene che la condivisione di linee guida regolanti
l’apertura parziale dei servizi bibliotecari sia la condizione essenziale per offrire servizi di rete adeguati, efficienti
ed efficaci, a tutela dell’offerta verso l’utenza e nel pieno rispetto delle misure precauzionali di contenimento da
adottarsi in questo periodo di emergenza;
Premesso infine che per l’Assemblea Tecnica di BiblioApe quanto espresso nel precedente punto sia alla base
del principio fondante dell’essere rete e dunque della condivisione e cooperazione che animano le Biblioteche di
Biblioape sin dalla sua nascita;
Considerato inoltre che il servizio di interprestito è uno dei servizi essenziali di rete e che per garantirlo in
sicurezza si rivelano necessarie e strategiche queste linee guida, da rispettarsi da parte di tutte le Biblioteche;
Visto il documento diffuso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo denominato ‘Linee Guida
per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche – Misure di
contenimento per il rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19)’, elaborato dall’Istituto centrale per la
patologia degli archivi e del libro e pubblicato il giorno 23 aprile 2020 sul sito della Scuola di Alta Formazione e
Studio del Ministero (saf-icpal.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/04/Linee-Guida.pdf );
Tutto ciò premesso,
recepisce
in un ogni sua parte il documento per l’autorevolezza della fonte e in quanto cronologicamente recente. Esso
viene quindi allegato alle presenti Linee Guida di BiblioApe e ne diventa parte integrale e sostanziale.
Nello specifico, considerando che la permanenza del virus sulle superfici è valutata in massimo 9 giorni, saranno
adottate da ogni Biblioteca le seguenti linee operative:
1) in caso di rientro di libri in biblioteca, essi dovranno essere sottoposti ad un isolamento di 10 giorni, da farsi in
un ambiente a tal fine predisposto, non accessibile all’utenza, individuato all’interno dell’istituto, possibilmente
provvisto di finestre che sia possibile aprire regolarmente per permettere il ricambio d’aria;
2) per accedere alla biblioteca gli utenti dovranno essere muniti di guanti e mascherina;
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3) potranno accedere contemporaneamente alla biblioteca al massimo 1 utente (se minore di 12 anni può essere
accompagnato da un genitore) per ogni operatore abilitato all’uso del sotfware Clavis che abbia frequentato
almeno 1 corso di formazione abilitante;
4) gli utenti non potranno stazionare in biblioteca e non saranno possibili la lettura in sede, la consultazione in
sede e la navigazione in internet. L’uso dell’opac può essere consentito solo se si è in grado di assicurare la
pulizia della tastiera dopo ogni utilizzo.
5) il prelievo del materiale a scaffale sarà da effettuarsi solo da parte di operatori/addetti alla Biblioteca muniti di
guanti e mascherina.
Il rispetto di queste regole da parte di tutti consentirà di non sottoporre ad un ulteriore periodo di ‘quarantena’ i
libri provenienti dall’interprestito.
Al fine di garantire la più ampia possibilità di accesso (non contemporaneamente) di utenti in biblioteca e per
velocizzare quindi le operazioni di prestito, si incentiveranno (anche con strumenti condivisi di rete) la
prenotazione di libri via opac, e-mail, telefono, social o skype se la biblioteca ne dispone, consigli di lettura ad
hoc, ‘pacchetti’ a sorpresa per l’utenza che non prenoti in precedenza, bibliografie tematiche e quanto la nostra
fantasia di bibliotecari possa in questo momento suggerire.
Si consiglia di predisporre materiale informativo per l’utenza sulle modalità di accesso regolamentate da queste
Linee guida e materiale informativo sulle buone pratiche di igiene durante la lettura dei libri (non tossire né
starnutire sui libri, maneggiare i libri della biblioteca solo dopo aver lavato le mani, non bagnare le dita con la
saliva per girare le pagine).
Il servizio di interprestito provinciale sarà attuato da quando l’autorità governativa consentirà la riapertura delle
biblioteche al pubblico, presumibilmente da lunedì 18 maggio 2020. Il servizio di interprestito all’interno di
BiblioApe sarà garantito solo se e quando la normativa nazionale consentirà la libera circolazione di volontari per
questo servizio (modalità del servizio per BiblioApe), solo se tutte le biblioteche aderenti a BiblioApe si
impegneranno al rispetto di queste linee guida (pena esclusione da interprestito) e auspicabilmente una
settimana dopo la riapertura delle Biblioteche. Per le prime settimane dalla riattivazione del servizio verrà
effettuato un solo giro di interprestito (al martedì e mercoledì), che sarà affiancato da un secondo giro appena
possibile.
Le Linee guida qui indicate saranno modificate, integrate, sospese appena saranno disponibili nuove,
comprovate e avvalorate Linee guida ministeriali.
Il presente documento viene sottoposto all’approvazione del Responsabile di Biblioteca di ogni ente, che si impegna
pertanto al loro rispetto. La mancata sottoscrizione equivale alla rinuncia del servizio di interprestito di rete per il
periodo di emergenza, che sarà comunque corrisposto come da Convenzione.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 857
BIBLIOTECA
OGGETTO: RIAPERTURA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 08/05/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 857
BIBLIOTECA
OGGETTO: RIAPERTURA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 08/05/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 95 del 11/05/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: RIAPERTURA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 13/05/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 23/05/2020.

Cittadella li, 25/05/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 95 del 11/05/2020

Oggetto: RIAPERTURA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 13/05/2020 al 28/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 29/05/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

