CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA
I convocazione
25a Seduta
Estratto dal verbale della seduta pubblica del 07/06/2005
Presiede il Presidente del Consiglio CEVENINI MAURIZIO
E' presente la Presidente della Provincia DRAGHETTI BEATRICE
Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:
(*)

(*)

(*)

BALLOTTA RENATO
CASERTA SERGIO
CASTELLARI FABRIZIO
CEVENINI MAURIZIO
COCCHI ANNA
CONTI VALTER
DE PASQUALE ANDREA
ERCOLINI GABRIELLA
FINELLI RAFFAELE
FINOTTI LUCA
FUSCO MARIETTA
GNUDI MASSIMO
GOVONI LUCA
GRANDI LORENZO
GUIDOTTI SERGIO
LABANCA ANGELA
LEPORATI GIOVANNI
LORENZINI MARINO

MAINARDI MARCO
MATTIOLI GAETANO
MUSOLESI NADIA
NALDI GIANCARLO
NANNI PAOLO
PARIANI ANNA
PIERINI GIULIO
POLI GIGLIOLA
RUBINI CLAUDIA
SABBIONI GIUSEPPE
SPINA SERGIO
TORCHI EMANUELA
VECCHI ALBERTO
VENTURI GIOVANNI
VICINELLI GIUSEPPE
VIGARANI ALFREDO
ZANIBONI GABRIELE
ZANOTTI VANIA
Presenti n.34

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale:
DE MARIA ANDREA
(*) MEIER PAMELA
(*) VENTURI GIACOMO
LEMBI SIMONA
(*) REBAUDENGO PAOLO A.
(*) MONTERA GABRIELLA
(*)=assente

VICE P.
ASSESS.
ASSESS.
ASSESS.
ASSESS.
ASSESS.

(*)
(*)
(*)
(*)

PRANTONI GRAZIANO
STRADA MARCO
TEDDE GIUSEPPINA
ALVERGNA STEFANO
BURGIN EMANUELE
(*) BARIGAZZI GIULIANO

ASSESS.
ASSESS.
ASSESS.
ASSESS.
ASSESS.
ASSESS.

Scrutatori: TORCHI EMANUELA, LORENZINI MARINO, MUSOLESI NADIA
Partecipa il Segretario Generale
GIOVANNI DIQUATTRO

omissis
OGGETTO N. 36 I.P. 2535/2005- Tit./Fasc./Anno 1.5.3.6.0.0/39/2005
Ordine del Giorno del Consiglio Provinciale di appello per il mantenimento della gratuità del
prestito nelle biblioteche pubbliche.

Il Consiglio provinciale di Bologna

premesso che
il sistema delle biblioteche pubbliche presenti nella nostra Provincia opera per favorire l’interesse per la
lettura garantendone l’accesso senza limiti con il prestito gratuito di libri, giornali e periodici, esercitando
così una funzione fondamentale per una società aperta e democratica, in applicazione dell’art. 3 della
Costituzione
premesso inoltre che
la Direttiva UE n. 100 del 1992 per un ticket a tutela del diritto di autore sul prestito delle biblioteche
pubbliche, fu assunta oltre dieci anni fa quando forse si pensava che il prestito gratuito dei libri avrebbe
danneggiato autori ed editori mentre oggi risulta più chiaro che solo chi viene a contatto con il libro impara
ad amarlo ed è sempre più incentivato ad acquistarlo;
la Commissione europea il 16 gennaio 2004 ha avviato un procedimento di infrazione contro l’Italia, oltre
che contro il Lussemburgo, il Portogallo, la Francia, la Spagna e l’Irlanda, affinché modifichi il D.Lgs. n.
685 /1994 con cui lo Stato italiano ha ritenuto di recepire l’art. 5 della citata Direttiva UE esonerando di fatto
il prestito librario dal pagamento di tali diritti;
considerando
ingiusto imporre un ticket sul prestito che finirebbe per allontanare dalla lettura e dalla conoscenza del libro
le fasce più deboli economicamente e meno motivate culturalmente;
sbagliato costringere le biblioteche al pagamento forfetario di tali ticket per le note difficoltà di bilancio delle
istituzioni culturali e per le ovvie conseguenze sulle già scarse finanze per l’acquisto di libri o per lo
svolgimento di attività culturali;
condividendo
l’appello sottoscritto da milioni di cittadini contro tale impostazione, la presa di posizione del Ministero dei
Beni Culturali, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, della Regione Emilia-Romagna, di svariati
Comuni della Provincia, dell’UPI, dell’ANCI, dell’Associazione Biblioteche Italiane e, inoltre, il Manifesto
dell’Unesco a sostegno del ruolo delle Biblioteche pubbliche;
ritenendo per tutto ciò
iniquo impedire la gratuità del prestito librario nelle Biblioteche e nelle Istituzioni pubbliche;
chiede alla Giunta provinciale
in virtù dei principi fondamentali sopra enunciati, di mobilitarsi presso la Presidenza della Regione EmiliaRomagna affinché al più presto venga attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un deciso
intervento dell’Italia, in accordo con gli altri Paesi europei, contro il pagamento del prestito nelle Biblioteche
pubbliche, ricercando una soluzione negoziata con gli aventi diritto per evitare la relativa infrazione;
auspica
che i parlamentari europei eletti nella nostra circoscrizione si riconoscano in questo Ordine del giorno e si
attivino perché sia modificata in tal senso la Direttiva UE n. 100/1992.

Omissis

Presenti n.

34

Votanti n.

34

Messo ai voti dal Presidente, l’Ordine del Giorno viene approvato all’unanimità dei presenti
(La Presidente della Provincia Draghetti I Gruppi: Democratici di Sinistra, La Margherita,
Forza Italia, Rifondazione Comunista, Alleanza Nazionale, Lista Di Pietro, Verdi e Comunisti
Italiani), con votazione resa con strumentazione elettronica.

