
Deliberazione n. 154

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
seduta del 28 NOVEMBRE 2013

Oggetto:
BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI  

L’anno  (2013) questo giorno VENTOTTO (28) del mese di NOVEMBRE alle ore 21:30 in Russi, presso la 
Residenza Comunale e nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

Presente

RETINI SERGIO.....................................Sindaco S

DONATI PAOLO....................................V. Sindaco N

BOSI ENZO.............................................Assessore S

ERRANI LAURA....................................Assessore S

TANESINI DANIELE............................Assessore N

CALISTI LINO.........................................Assessore S

......................................................................

......................................................................

Assiste il Segretario Generale D.SSA ANGELA GRATTONI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SERGIO RETINI  - SINDACO , assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

La GIUNTA COMUNALE

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna



Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI 

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

- che  il  Comune  di  Russi  riconosce  il  diritto  dei  cittadini  all’informazione  e  alla  documentazione 
attraverso la valorizzazione del servizio biblioteca quale via di accesso locale alla conoscenza che rende 
disponibile per i propri utenti ogni genere di conoscenza e informazione, erogando i servizi in base ai 
principi di uguaglianza di accesso a tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, 
lingua o condizione sociale, così come sancito dal Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche 
approvato nel novembre 1994;

- che il manifesto Unesco sopra citato individua tra i compiti chiave della biblioteca pubblica quelli di 
creare  e rafforzare nei  ragazzi  l'abitudine alla  lettura  fin dalla  tenera età,  sostenere  sia l'educazione 
individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti i livelli; offrire opportunità per lo sviluppo 
creativo della persona; stimolare l'immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani, promuovere la 
consapevolezza  dell'eredità  culturale,  l'apprezzamento  delle  arti,  la  comprensione  delle  scoperte  e 
innovazioni  scientifiche;  dare  accesso  alle  espressioni  culturali  di  tutte  le  arti  rappresentabili; 
incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale; garantire l'accesso ai cittadini a 
ogni  tipo  di  informazione  di  comunità;  fornire  servizi  d'informazione  adeguati  alle  imprese,  alle 
associazioni e ai gruppi di interesse locali; agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell'informazione; 
sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce d'età, parteciparvi e, se 
necessario, avviarli; 

- che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 335 in data 21 dicembre 1983 e n. 100 in data 25 
novembre 1999 veniva approvato il Regolamento della Biblioteca Comunale;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 30 aprile 2013 venivano approvate:
 le  linee  di  indirizzo  dei  servizi  bibliotecari  riconoscendo,  coerentemente  con  i  principi 

sanciti dalle norme e dai regolamenti vigenti,  il diritto dei cittadini all’informazione e alla 
documentazione  attraverso  la  valorizzazione del  servizio biblioteca  quale  via  di  accesso 
locale alla conoscenza che rende disponibile per i propri utenti ogni genere di informazione, 
erogando i servizi in base ai principi di uguaglianza di accesso a tutti, senza distinzione di 
età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale; 

 le direttive in materia di riprogettazione del servizio biblioteca come luogo pubblico della 
comunità  integrato nelle  abitudini  e  nei  bisogni  della  vita  quotidiana  della  cittadinanza, 
promuovendo la creazione di sinergie e l’integrazione tra i diversi servizi culturali;

Considerato:
- che in continuità con i  principi  sanciti  dalla deliberazione di C.C. n. 100 del 25 novembre 1999 si 

ritiene di meglio dettagliare quegli stessi principi di partecipazione e tutela dei cittadini, procedendo 
alla definizione della Carta dei servizi della biblioteca comunale; 

- che la Carta dei servizi risponde all’esigenza di rendere disponibili ai cittadini tutte le informazioni utili 
a favorire un rapporto tra la biblioteca e i cittadini, che prevede impegni reciproci e regole trasparenti, 
dichiarando gli obiettivi che la biblioteca si impegna a raggiungere; 

- che il prossimo 30 novembre verrà aperta al pubblico la nuova sede della Biblioteca comunale presso i 
locali del Centro Giovani ex Macello;

- che in occasione di tale evento si ritiene opportuno, in adesione agli indirizzi approvati dal Consiglio 
comunale  con  deliberazione  26/2013,  rendere  disponibile  la  carta  dei  servizi  della  biblioteca  quale 
prima modalità di approccio ed interlocuzione con il pubblico;

Vista l’unita “Carta dei servizi della Biblioteca comunale” che si  allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

- approvare la “Carta dei servizi della biblioteca comunale” che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 



- dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



In esecuzione dell’art. 32 comma 7° dello Statuto comunale, il presente verbale, letto e approvato, viene 
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
SINDACO – SERGIO RETINI D.SSA ANGELA GRATTONI
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