Servizio Centrale Consiglio Comunale
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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "MA VE LE RICORDATE LE BIBLIOTECHE?" PRESENTATA IN
DATA 25 SETTEMBRE 2017 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

in data 1 febbraio 2017 è stata presentata l'interpellanza "PERCHÉ NON SI POSSONO
LEGGERE I GIORNALI NELLE BIBLIOTECHE CIVICHE DI TORINO?"
(mecc. 2017 00371/002);
in data 23 giugno 2017 il Consigliere Giovara ha presentato la proposta di mozione
"BIBLIOTECHE" (mecc. 2017 02501/002);
il DUP 2017-2021, recita alla Missione 05, obiettivi strategici, punto 7: "valorizzare il
sistema bibliotecario della città quale presidio culturale nei diversi quartieri della Città, in
connessione con il sistema bibliotecario della Città Metropolitana, con un ripensamento
delle funzioni e dei servizi";
VERIFICATO CHE

-

ad oggi la situazione della fornitura dei quotidiani è regolare (anche grazie alle
temporanee chiusure di alcune biblioteche);
la situazione della fornitura delle riviste e dei periodici (almeno quelli in abbonamento
postale) continua ad essere interrotta da gennaio 2017;
sia i punti dell'interpellanza che della mozione succitate sono completamente disattesi;
non vi è ancora alcun atto che dia corso al progetto "Bibliobus" previsto nelle Azioni di
AxTO;
sono ancora sconosciuti quali siano i programmi di investimento che l'Amministrazione
intende porre in atto per valorizzare e rendere maggiormente funzionali i servizi resi dalle
Biblioteche Civiche Torinesi;
CONSIDERATO CHE

-

è compito dell'Amministrazione offrire pari diritti e medesimi servizi ai suoi concittadini;
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in un'ottica di reperimento delle risorse economiche ma anche di efficientamento
amministrativo, dare corso a quanto richiesto al punto 2) della mozione succitata
(costituire un tavolo di confronto ... al fine di valutare i modi possibili di attuazione del
Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 articolo 16 comma 5) costituirebbe un segnale di
perseguimento di comportamenti virtuosi dell'Amministrazione;
il Bilancio preventivo 2017 aveva destinato 600.000 Euro per il Servizio Biblioteche.
Successivamente la metà di queste risorse sono state dirottate a favore delle Fondazioni
Culturali. Pertanto, le risorse finanziarie disponibili, pari a circa 300.000 Euro, risultano
assolutamente insufficienti ad un adeguato sistema bibliotecario, se si considera che da
oltre 2 anni non si provvede all'acquisto di nuovi testi (al proposito, si rammenta che in
anni passati le risorse finanziarie per il sistema biblioteche erano dell'ordine di 1 milione
di Euro);
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quali siano le cause che hanno determinato l'immobilismo fin qui dimostrato al non dar
corso alle questioni poste dai precedenti atti;
2)
quando verrà ripristinato il servizio di consultazione gratuita a riviste e periodici per le 17
biblioteche civiche attualmente aperte al pubblico;
3)
quali siano i programmi di investimento che l'Amministrazione intende porre in atto per
valorizzare e rendere maggiormente funzionali i servizi resi dalle Biblioteche Civiche
Torinesi;
4)
se intendono dare corso ai temi posti, quali valorizzazione delle specificità di ciascuna
biblioteca, armonizzare le acquisizioni, operare verso una riorganizzazione del personale
in funzione dell'orario a tempo pieno del servizio bibliotecario;
5)
se ritengono opportuno, considerata la rilevanza delle questioni poste, audire il Dirigente
ad interim dell'Area Cultura contestualmente ai Rappresentanti RSU.
F.to Francesco Tresso

