COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2008/0063 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 16/06/2008

NUOVI REGOLAMENTI MUSEI CIVICI E
URBANO.
___________________________

SISTEMA

BIBLIOTECARIO

L’anno 2008, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 19.15, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco ZANONATO FLAVIO
e i Consiglieri:
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NOME E COGNOME
MISTRELLO DESTRO GIUSTINA
MARIN MARCO
BORDIN ROCCO
MENORELLO DOMENICO
AVRUSCIO GIAMPIERO
PISANI GIULIANO
SALMASO ALBERTO
RICCOBONI TOMMASO
CARABOTTA EMANUELE
NICOLINI BENEDETTA
NACCARATO ALESSANDRO
ZAMPIERI UMBERTO
ZAN ALESSANDRO
BOSELLI ANNA DETTA MILVIA
MOLINARI ORAZIO
LENCI GIULIANO
BALDUINO ARMANDO
DI FALCO DOMENICO
COVI CARLO
ITALIANO SALVATORE
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NOME E COGNOME
ZOCCALI ROMUALDO
FALESCHINI SANDRO
ZANGROSSI CRISTIANA
VETTORE ANTONIO
VIO MARIO
BERNO GIANNI
CAVAZZANA PAOLO
VERLATO FABIO
PIPITONE ANTONINO
NOVENTA GIORGIO
DALLA VENEZIA ANDREA
SAIA MAURIZIO
ZANON GABRIELE
ZANESCO LUIGI
FEDE ANTONELLA ANNA
MAZZETTO MARIELLA
D'AGOSTINO AURORA
FORESTA ANTONIO
BELTRAME GIULIANA
DI MASI GIOVANNI BATTISTA

A
A
Ag
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A

e pertanto complessivamente presenti n. 32 e assenti n. 9 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
SINIGAGLIA CLAUDIO
MARIANI LUIGI
PIERUZ RUGGERO
ROSSI IVO
BORTOLI MAURO
BOLDRIN LUISA

A

PIRON CLAUDIO
BICCIATO FRANCESCO
CARRAI MARCO
SIRONE GAETANO
BALBINOT MONICA
RUFFINI DANIELA

Presiede: Il Presidente del Consiglio Anna detta Milvia Boselli
Partecipa: Il Vice Segretario Generale Giampaolo Negrin
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Vio Mario
2) Salmaso Alberto

A

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 111 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Monica Balbinot, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:
SIGNORI CONSIGLIERI,
i Regolamenti del sistema museale e bibliotecario del Comune di Padova , le cui vicende sono
meglio delineate nella scheda storica allegata (*all.1) alla presente deliberazione, furono
approvati dall’allora podestà con provvedimento 5 luglio 1930; sono state in seguito apportate
occasionali rettifiche, legate alle mutazioni degli aspetti strutturali, organizzativi e alle modifiche
di legge succedutesi negli anni, senza tuttavia rivedere tali atti normativi nelle loro interezza e
globalità.
In particolare:
- i Musei Civici di Padova si sono configurati come un sistema, riconosciuto quale “Museo
Multiplo” con decreto del Ministero della P.I. n.11776 del 15 settembre 1965, e sotto unica
direzione sono stati posti il Museo Civico (grande), il Museo Bottacin (medio), la Cappella
degli Scrovegni (grande);
- nel 1985, con l’apertura al pubblico del Museo Archeologico, venne avviato il trasferimento
dalla sede del Museo al Santo alla nuova sede dei Musei Civici presso i chiostri dell’ex
convento degli Eremitani, restaurati allo scopo;
- il modulo organizzativo è stato ridefinito dall’Amministrazione Comunale con deliberazione
di G.M. n 5327 del 29.11.1988, che istituiva, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 5.09.84 n.50, il
Museo Archeologico e il Museo d’Arte Medioevale e Moderna, precedentemente accorpati
come “Museo Civico”, e, successivamente, aggiornato con deliberazioni di C.C. n. 207 del
9.12.1992 e n. 134 del 7.6.1993, con cui si è stabilito il riordino dei materiali del Museo del
Risorgimento e dell'Età Contemporanea (quale raccolta afferente al Museo d'Arte
Medioevale e Moderna) da allocarsi presso lo Stabilimento Pedrocchi, e con deliberazione
di G.C. 1072 del 17.12.2002, è stato approvato l’allestimento, presso Palazzo Zuckermann,
delle collezioni di Arti Applicate e Decorative del Museo d'Arte Medioevale e Moderna e del
Museo Bottacin;
- fanno parte del complesso dei Musei Civici anche le sedi di Palazzo della Ragione, Piano
Nobile dello Stabilimento Pedrocchi (e Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea),
Loggia e Odeo Cornaro, Oratorio San Michele, Oratorio San Rocco, Casa del Petrarca in
Arquà (la cui gestione è regolata per taluni aspetti dalla volontà del donatore, dei quali è
stato preso atto con deliberazione di G.M. del 4 agosto 1898) e Palazzo Zuckermann;
- attualmente i Musei Civici con la Biblioteca Civica ed il Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)
disciplinato con deliberazioni di C.C. n.1610 del 21.12.89 e n.32 del 2.4.2002 si configurano
come un sistema che costituisce una articolazione organizzativa del Comune di Padova
(Settore Musei e Biblioteche).
IL REGOLAMENTO, ai sensi dell’art. 2 della L. 1080 del 1960 e dell’art.8 della L.R. n.50 del
1984, manifesta l’impegno dell’Amministrazione nella gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale conservato nelle sedi museali di proprietà e nell’ambito del territorio di riferimento ed
evidenzia il ruolo sociale e culturale del museo nel contesto locale e regionale, denotando con
precisione principi e criteri nell’organizzazione e nel funzionamento del sistema museale e del
patrimonio culturale ;
NEL QUADRO che è stato più recentemente definito dal Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio – D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii. e in specie come modificato in ultimo con
il DM BB.AA.CC. 29 gennaio 2008- il Regolamento dei Musei Civici di Padova è chiamato a
costituire atto di indirizzo che esplicita e dà seguito a criteri tecnico-scientifici e a standard di
funzionamento e di sviluppo per i musei ai sensi dell’art.150, comma 6, D.Lgs.112/98, del D.
Min. per i Beni e le Attività Culturali 10 maggio 2001 “Atto d’indirizzo sui criteri tecnico-scientifici
e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” e della Deliberazione di Giunta
Regionale n.2863 del 18 settembre 2003 “Applicazione sussidiaria nel Veneto del Decreto del
Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 10 maggio 2001 - Atto di indirizzo sui criteri scientifici
e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”;
POICHE’ tra gli standard di funzionamento dei musei e luoghi di cultura è previsto quale
elemento essenziale l’adozione di un regolamento che ottemperi ai criteri della normativa
vigente, cui è legata anche la concessione del sostegno economico da parte della Regione si è
resa non più procrastinabile la messa a punto di un nuovo strumento per tutto il sistema

museale e bibliotecario del Comune, aggiornato secondo la più recente normativa nazionale e
regionale sopra citata e redatto secondo le linee guida degli standard stessi;
SI È PERTANTO provveduto a rivedere, entro un limitato periodo di tempo, alla luce della
suddetta recente normativa, tutto l’impianto del regolamento in parola, ormai fortemente
obsoleto, per redigere un nuovo Regolamento dei Musei Civici e, interconnesso con lo stesso,
un Regolamento del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune che esprimessero correttamente
l’attuale assetto, in termini organizzativo-normativi, facendo rientrare la struttura negli standard
sopra ricordati;
AL RIGUARDO è opportuno rilevare, fin d’ora, che la realizzazione del nuovo centro culturale
presso l’ex-convento S. Gaetano e, nel suo ambito, la ricomposizione della Biblioteca Civica e
del Sistema Bibliotecario Urbano, richiederanno, in parallelo, un ripensamento e adeguamento
in progress dello strumento regolamentare, che ora si porta alla approvazione, alle funzioni
svolte da questa struttura, così come potranno rendersi necessari adeguamenti correlati a
mutamenti di classificazione urbanistica che si intersechino con le delimitazioni afferenti rioni e
quartieri per quanto si riferisce al Sistema Bibliotecario Urbano;
LA STRUTTURA e le formulazioni dei regolamenti suddetti rispecchiano lo schema di
distribuzione dei diversi argomenti negli atti d’indirizzo sopra ricordati (status giuridico, assetto
finanziario; strutture, personale, sicurezza, gestione delle collezioni, rapporto con il pubblico e
relativi servizi) per cui la struttura degli strumenti proposti alla approvazione si presenta
rinnovata rispetto a quelli fin qui vigenti. Peraltro si tratta di una ricomposizione ed una
specificazione degli aspetti e argomenti primari già presenti nella normativa vigente, e di una
integrazione alle evidenti carenze che presenta il Regolamento del 1930, per gli aspetti che,
data la cultura e la sensibilità dell’epoca di adozione di quel regolamento, oggi sono risultati
assenti;
AL FINE di poter portare all’approvazione un testo che fosse adeguatamente costruito, sia in
termini di struttura che per le definizioni inserite, una prima bozza dei regolamenti in questione è
stata sottoposta alla consultazione dei settori competenti per gli aspetti afferenti in particolare:
assetto finanziario e contabile; profili personale; patrimonio museale; sicurezza, e a previo
esame da parte della competente Commissione Consiliare, in data 6.2.2007;
17.4.2007;14.4.2008 onde accogliere eventuali opportune precisazioni/integrazioni/modifiche
per la redazione successiva del testo finale che ora si propone all’approvazione;
COME sopra accennato, si è proceduto cercando di attenersi strettamente, specie per gli
aspetti da definire in modo inequivocabile, al dettato normativo nazionale e/o regionale e alle
menzioni relative ai diversi aspetti già presenti negli specifici regolamenti comunali di settore,
onde eliminare dubbi ed ambiguità nell’ambito dei regolamenti stessi e individuando e chiarendo
eventuali criticità riscontrate.
PERTANTO si ritiene ora di portare all’approvazione il testo finale, frutto del lavoro ricordato,
che viene allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante (All. a) -Regolamento
dei Musei Civici e b)- Regolamento del Sistema Bibliotecario Urbano )
TUTTO ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
− il decreto legislativo D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 nel testo vigente (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio;
− la vigente legislazione regionale in materia;
− l’art.150, comma 6, D.Lgs.112/98,
− il Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali 10 maggio 2001;
− la Delibera di Giunta Regionale n.2863 del 18 settembre 2003 “Applicazione sussidiaria nel
Veneto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 10 maggio 2001 - Atto di
indirizzo sui criteri scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”;
− il D. Lgs. 18.8.2000 n.267;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, ai sensi dall’art. 8 della Legge Regione
Veneto n.50 /84, i nuovi Regolamento dei Musei Civici e l’interconnesso Regolamento del
Sistema Bibliotecario Urbano (* all. a) e b);
2. dare atto che i suddetti nuovi dettati sostituiscono le corrispettive norme regolamentari fin
qui vigenti;
3. di stabilire che, qualora si rendano necessari adeguamenti del Regolamento del Sistema
Bibliotecario Urbano, in relazione al passaggio e ricomposizione negli spazi conferiti alla
Biblioteca Civica e centro del Sistema Bibliotecario Urbano nella nuova sede presso il
complesso ex-convento di S. Gaetano, o a mutamenti di classificazione urbanistica che si
intersechino con le delimitazioni afferenti rioni e quartieri per quanto si riferisce al Sistema
Bibliotecario Urbano , provvederà agli stessi la Giunta Comunale, con propria deliberazione;
4. Il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
* § vedasi allegati

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.
29/05/2008

Il Capo Settore Musei e Biblioteche
Davide Banzato

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.
30/05/2008

Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.
04/06/2008

Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________
La Presidente dichiara aperta la discussione.
OMISSIS
(intervengono i Consiglieri Pisani, Faleschini, Lenci, Beltrame)
-

durante la discussione esce il Consigliere Di Masi – presenti n. 31 componenti del
Consiglio –

La Presidente quindi procede all’esame degli emendamenti presentati nel corso della
discussione, invitando i presentatori all’illustrazione e l’Assessore Balbinot ad esprimersi:
Emendamento a firma dei Consiglieri Beltrame e Zan

Viene accolto

Sostituire il punto 3. del dispositivo con il seguente:
“di stabilire che entro sei mesi dal completamento del trasferimento nella nuova sede di via
Altinate, verrà redatto un nuovo Regolamento in relazione al nuovo ruolo e alle nuove funzioni

della Biblioteca Civica e del Sistema Bibliotecario Urbano, che verrà adottato con propria
deliberazione del Consiglio Comunale. Ad eventuali mutamenti di classificazione urbanistica
che si intersechino con le delimitazioni afferenti rioni e quartieri per quanto si riferisce al
Sistema Bibliotecario Urbano, provvederà la Giunta Comunale, con propria deliberazione.”
Emendamento a firma dei Consiglieri Beltrame e Italiano
Dopo l’intervento dell’Assessore Balbinot e del Sindaco e l’accordo dei proponenti, viene
accolto nella seguente stesura:
Sosituire il primo comma dell’art. 24 del Regolamento del Sistema Bibliotecario Urbano come
segue:
“La Regione Veneto costituisce il bacino di utenza naturale del Sistema Bibliotecario. L’accesso
al prestito è previsto, a richiesta dell’utente, per i cittadini italiani o stranieri residenti, domiciliati
o svolgenti attività lavorativa o di studio nell’ambito della Regione, muniti di documento di
identificazione valido.”
Emendamenti a firma del Consigliere Faleschini
Dopo l’intervento dell’Assessore Balbinot e del Sindaco e l’accordo del proponente, vengono
accolti nella seguente stesura:
N. 1 - all’articolo 10 del Regolamento dei Musei Civici, dopo le parole “Servizio
Amministrativo” aggiungere:
“Per ciò che concerne il Servizio educativo i Musei Civici operano in rete con il Settore Attività
Culturali del Comune di Padova.”
N. 2 - all’articolo 18 del Regolamento dei Musei Civici, dopo le parole “amministrativo –
tecnico – informatico” aggiungere:
“Per il Servizio educativo i Musei Civici si appoggiano, in rete, all’articolazione organizzativa e
professionale del Settore Attività Culturali del Comune di Padova.”
N. 3 - aggiungere, alla fine del 2° comma dell’art. 8 del Regolamento del Sistema
Bibliotecario Urbano:
“e avvalendosi, a livello consultivo, della Commissione Cultura del Consiglio Comunale”.
La proposta in oggetto, integrata e modificata dagli emendamenti sopra riportati,
viene posta in votazione per alzata di mano e, con l’assistenza degli Scrutatori risulta
così approvata:
Presenti n. 31
Voti favorevoli n. 23
Astenuti
n. 8

(Marin, Bordin, Menorello, Salmaso, Avruscio, Carabotta, Mazzetto,
Zanesco)

_______________________________
SI RIPORTA DI SEGUITO LA PARTE DISPOSITIVA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
COME RISULTA APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi in premessa indicati, ai sensi dall’art. 8 della Legge Regione
Veneto n.50 /84, i nuovi Regolamento dei Musei Civici e l’interconnesso Regolamento del
Sistema Bibliotecario Urbano (* all. a) e b);
2) dare atto che i suddetti nuovi dettati sostituiscono le corrispettive norme regolamentari fin
qui vigenti;
3) di stabilire che entro sei mesi dal completamento del trasferimento nella nuova sede di via
Altinate, verrà redatto un nuovo Regolamento in relazione al nuovo ruolo e alle nuove
funzioni della Biblioteca Civica e del Sistema Bibliotecario Urbano, che verrà adottato con

propria deliberazione del Consiglio Comunale. Ad eventuali mutamenti di classificazione
urbanistica che si intersechino con le delimitazioni afferenti rioni e quartieri per quanto si
riferisce al Sistema Bibliotecario Urbano, provvederà la Giunta Comunale, con propria
deliberazione;
4) Il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
_______________________________
SI DA’ ATTO ALTRESI’ CHE VENGONO ALLEGATI ALLA PRESENTE I REGOLAMENTI
REVISIONATI DAGLI UFFICI COMUNALI CON L’INSERIMENTO DEGLI EMENDAMENTI
ACCOLTI.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Anna detta Milvia Boselli

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giampaolo Negrin

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
19/06/2008 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 03/07/2008
IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
30/06/2008.
P. IL SEGRETARIO GENERALE
IL CAPO SETTORE
Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 19/06/2008 al 03/07/2008. L’addetta Daniela Meneghetti

