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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "PIÙ CHE PRESTITO LIBRI, REGALO LIBRI" PRESENTATA IN DATA
16 MARZO 2018 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

il Regolamento per l'uso pubblico della Biblioteca Civica n. 56, ultima modifica in data
15 giugno 1978, detta le condizioni anche del prestito dei libri;
all'articolo 6 si può leggere: "Il prestito viene concesso per non più di 30 giorni, i ritardi
nella restituzione di ciascuna opera potranno essere assoggettati al pagamento di una
penalità di lire 20 al giorno";
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 del prestito libri è assai utilizzata, per diversi motivi (da quelli di
carattere economico a quelli di esclusività dei testi);
ormai è prassi concedere deroghe al succitato Regolamento n. 56, articoli 8 e 9,
concedendo dilazioni al prestito fino a 4 mesi, previ accordi;
contestualmente la mancata restituzione dei libri dati in prestito si attesta a oltre 4 mila
volumi, verificato e riferibile alla sola Biblioteca Civica Centrale;
tale situazione è presumibile che sia analoga anche alle altre Biblioteche Civiche
decentrate, con considerevoli tassi di non restituzione;
trascorsi i suddetti 4 mesi inutilmente, l'unica sanzione/penalità comminata è la
sospensione dal diritto di avere in prestito i libri (facilmente aggirabile utilizzando
un'altra tessera d'iscrizione);
CONSIDERATO CHE

-

è compito dell'Amministrazione offrire pari diritti e medesimi servizi ai suoi concittadini;
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-

2

in un'ottica di reperimento delle risorse economiche ma anche di efficientamento
amministrativo, adottare modifiche al Regolamento n. 56 per ciò che concerne il prestito
dei libri costituirebbe un segnale di perseguimento di comportamenti virtuosi
dell'Amministrazione;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a adottare le opportune modifiche al Regolamento per l'uso pubblico
della Biblioteca Civica n. 56 introducendo adeguate misure di tutela nei confronti del
patrimonio librario della Città di Torino.
F.to Francesco Tresso

