COPIA

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Estratto dal
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
N. 87

Adesione alla campagna 'NON PAGO DI LEGGERE' e
autorizzazione alla raccolta di firme per la sottoscrizione
dell'appello al Presidente della Commissione Europea contro il
prestito a pagamento in biblioteca

del 19 aprile 2004

Nell'anno duemilaquattro il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 19:00, nella Casa comunale,
convocata dal Sindaco, si riunisce la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PAVIOTTI Pietro — Sindaco

P

ZAMPAR Gino

Assessore

P

BUDA DANCEVICH Marina

Assessore

P

DISSABO Enrico

Assessore

A

TELLINI Giorgio

Assessore

P

PUGLISI Federica

Assessore

P

SAVINO Gianluigi

Assessore

P

Partecipa da Segretario Generale il Sig. Antonio Taverna.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Pietro PAVIOTTI assume la presidenza in qualità di
Sindaco Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame la proposta di
deliberazione riguardante l’oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSE :
CONSIDERATO che l’Unione Europea ha aperto un procedimento di infrazione
contro alcuni paesi europei, tra cui l' Italia, colpevoli di non aver introdotto la remunerazione
degli autori e degli editori per i prestiti effettuati in biblioteca;
ATTESO che la biblioteca di Cologno Monzese ha inteso raccogliere le
preoccupazioni, derivanti da questa iniziativa, di molti bibliotecari e lettori italiani, e si è fatta
promotrice della campagna contro il prestito a pagamento in biblioteca, denominata: “NON
PAGO DI LEGGERE”;
CONSIDERATO che le biblioteche pubbliche operano per garantire ai cittadini
l’accesso libero all’informazione, esercitano una funzione importante nello sviluppo e
mantenimento di una società democratica permettendo l’accesso a tutti i cittadini, anche meno
abbienti, a una vasta gamma di pensieri, idee e opinioni (direttiva IFLA/UNESCO Per lo sviluppo
dei servizi delle biblioteche pubbliche, 2001);
CONSIDERATO inoltre che le biblioteche promuovono i libri e permettono che
rimangano in circolazione per parecchio tempo, quando nelle librerie, nel migliore dei casi
durano alcuni mesi;
VISTO infine che l’ipotesi di attivare presso le biblioteche pubbliche il prestito
dei libri a pagamento, pur non gravando direttamente sull’utenza, costringerebbe le
Amministrazioni a riservare parte del loro budget al pagamento dei diritti di prestito riducendo
così gli stanziamenti destinati all’acquisto dei libri;
VISTA la decisione presa dalla biblioteca di Cologno Monzese, su proposta dei
bibliotecari spagnoli, di dedicare la giornata del 23 aprile (Giornata Mondiale del Libro e del
diritto d’autore, proclamata dall’Unesco nel 1995) al tema del prestito a pagamento,
organizzando iniziative e campagne di sensibilizzazione nelle biblioteche;
RITENUTO opportuno di aderire a tale proposta, condivisa anche dall’Associazione
Italiana Biblioteche;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. del 10.08.2000, n. 267;
DISPOSITIVO :
1. manifestare il proprio parere contrario alla possibilità che il prestito pubblico
realizzato dalle biblioteche ed altre istituzioni, che attualmente godono
dell’eccezioni previste nella legge sul diritto d’autore, possa essere assoggettato
al pagamento di una remunerazione;
2. condividere quanto dichiarato nel “Manifesto a favore del prestito gratuito nelle
biblioteche”
,
elaborato
dall’Associazione
Spagnola
di
Archivistica,
Biblioteconomia, Documentazione e Musei e approvato dall’Associazione Italiana
Biblioteche, dove si sottolinea la necessità di evitare qualunque tipo di
penalizzazione nei confronti dei servizi di prestito pubblico visto che ciò andrebbe
a discapito degli obiettivi che si perseguono, che altro non sono che beneficiare
e agevolare il progresso della società;
3. aderire a quanto contenuto nell’appello al Presidente della Commissione
Europea, che si allega alla presente deliberazione in quanto parte integrante e
sostanziale dell’atto;
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4. autorizzare la biblioteca comunale e il personale addetto al servizio alla raccolta
di firme, da inoltrare alla sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche,
per l’appello al Presidente della Commissione Europea;

Allegati facenti parte integrante del presente atto:
1)Appello al Presidente della Commissione Europea

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
IL RESPONSABILE DI SETTORE esprime parere favorevole di regolarità tecnica:

F.to MUZ Barbara

IL CAPO SETTORE CONTABILE esprime parere favorevole di regolarità contabile:

F.to

esprime parere favorevole di legittimità:

F.to

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati
all'istruttoria della pratica ;
VISTO l'art . 53 , 1° comma , della Legge 08.06.1990 , n° 142 ;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa , come risulta dalle sottoscrizioni in
calce alla proposta stessa ;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi con votazione palese ed accertati a norma di
legge;

DELIBERA
1) DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in
epigrafe , facendola propria ad ogni effetto di legge ;
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.
35 della L.R. 12.09.1991, n. 49.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to P. Paviotti)
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to A. Taverna)

(f.to )

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio ai sensi dell'art. 35 della L.R.
12.09.1991, n. 49, per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 22/04/04 al 07/05/04 senza opposizioni
o reclami.
Cervignano del Friuli, 22/04/04

IL RESPONSABILE
(f.to M.P. Coletti)

Copia conforme all’originale.
Cervignano del Friuli, 22/04/04

IL RESPONSABILE

()

Inviata

al

Co.Re.Co.

per

il

controllo

preventivo

necessario,

ai

sensi

dell’art.

28

della L.R. n° 49/1991, il ...................................................... prot. n°......................................................
Comunicata ai capigruppo consiliari a sensi del 5° comma dell’art. 29 della L.R. n° 49/1991
il 22/04/04 .......................................................................... prot. n°......................................................
Comunicata alla Prefettura a sensi dell’ art. 15 del D.L. n° 152/1991 convertito dalla legge
n° 203/1991, il .................................................................... prot. n°......................................................
IL RESPONSABILE
(f.to M.P. Coletti)
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