
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  02 maggio 2017

Prot. N. 30
Il  giorno martedì  02 maggio  2017,  alle  ore  09,00,  presso la  sede  della  Biblioteca  Civica  Bertoliana, 
regolarmente convocato, si è riunito in adunanza il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione.

Presiede il Presidente dr Giuseppe Pupillo

Componenti i Signori:
Ambrogio Dalla Rovere presente
Manuela Miola presente

Partecipa il dr Giorgio Lotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Richiesta  di  collaborazione da parte del  Centro studi classicA dell'Università Iuav di 
Venezia per il progetto di edizione del manoscritto di Ortensio Zago, Della meravigliosa 
grotta detta il Covallo di Costoza e del teatro antico di Berga l'una fuori l'altro dentro della città  
di  Vicenza,  annotazioni  varie, e  per  l'esenzione  dal  pagamento  dei  diritti  di 
pubblicazione di immagini.

Premesso che:

 il Centro studi classicA dell'Università Iuav di Venezia chiede la collaborazione della Biblioteca Bertoliana 
per la pubblicazione della prima edizione a stampa del manoscritto del matematico vicentino Ortensio 
Zago relativo al Covolo di Costozza e al Teatro Berga di Vicenza ("Ortensio Zago, Della meravigliosa  
grotta detta il Covallo di Costoza e del teatro antico di Berga l'una fuori l'altro dentro della città di  
Vicenza, annotazioni varie”, Ms 2988); 

 il manoscritto autografo contiene anche disegni ad acquerello e china con le relative calcografie, in parte 



originali (attribuiti dal prof. Lionello Puppi alla mano di Francesco Muttoni) e in parte copiate dagli 
originali;

 per l'edizione del manoscritto si rende opportuna la sua scansione integrale, per un totale di 
160 pagine da scansionare; 

 per completare l'edizione si rende necessaria la scansione del materiale iconografico pertinente al 
manoscritto, che si trova in forma di piccole immagini ritagliate, tavole in vari stadi di finitura e 
grandi disegni ad acquerello, per un totale di 45 disegni;

 il Centro Studi classicA Iuav si propone di mettere a disposizione della Biblioteca Bertoliana  
un  operatore  esperto  che  possa  realizzare  le  scansioni  presso  la  Bertoliana,  seguendo  le 
indicazioni di conservazione prescritte dai responsabili, in modo da non gravare sul carico  
del fotografo interno e azzerare i costi di scansione del materiale;

 le due istituzioni congiuntamente organizzeranno eventi culturali e di promozionali legati alla 
pubblicazione, come conferenze o, se possibile, una mostra sul manoscritto;

 i costi per la riproduzione dei materiali (n. 205 immagini), quantificati dagli uffici competenti, 
ammontano complessivamente a  € 307,50; 

 i costi dei diritti di pubblicazione delle immagini (n. 205 immagini), quantificati dagli uffici 
competenti e di cui viene chiesta l'esenzione, ammontano complessivamente a  € 1.587,30;

Tutto ciò premesso,

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnico - 
amministrativa e del Capo ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile,  resi  ai  sensi 
dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, che vengono integralmente trascritti e inseriti nella 
presente deliberazione come segue:

“Parere favorevole alla  presente proposta  di deliberazione sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnico 
amministrativa 
Addì, 02.05.2017   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G. Lotto”

“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 
Addì, 02.05.2017   IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati”

D E L I B E R A

 di accettare la richiesta di collaborazione avanzata dal Centro studi classicA dell'Università 

Iuav di Venezia per la pubblicazione della prima edizione a stampa del manoscritto del matematico 

vicentino Ortensio Zago relativo al Covolo di Costozza e al Teatro Berga di Vicenza (Ms 2988);

 di affidare a un operatore esperto individuato dal Centro studi classicA dell'Università Iuav di 

Venezia la realizzazione delle scansioni presso la Biblioteca Bertoliana;

 di concedere, a fronte dell’impegno da parte del Centro studi classicA dell'Università Iuav di 

Venezia  di  consegnare  alla  Biblioteca  civica  Bertoliana  10  copie  dell’edizione  a  stampa del 

manoscritto in oggetto ed  in considerazione del fatto che l'intento della pubblicazione è quello 

di  valorizzare  un'importante  opera  della  collezione  di  questa  Istituzione, l'esenzione  dal 

pagamento dei costi di diritti di pubblicazione; 

 di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

 IL DIRETTORE                                                                             IL PRESIDENTE
    f.to (dott. Giorgio Lotto)                                                                f.to  (dott. Giuseppe Pupillo)

Vicenza, 02 maggio 2017

I CONSIGLIERI

f.to Ambrogio Dalla Rovere 

f.to Manuela Miola 

Parere  favorevole  alla  presente  proposta  di  deliberazione  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnico-
amministrativa

Addì,  02.05.2017     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G.Lotto

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 

Addì,  02.05.2017     IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to  A.Gonzati 
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