COMUNE DI BRESCIA
settore Cultura e Musei

Determinazione dirigenziale n. 2996 - 06/12/2018

OGGETTO: SDEMANIALIZZAZIONE E SCARTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO
OBSOLETO O DETERIORATO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO
DI BRESCIA.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE CULTURA E MUSEI“









Premesso:
che è indispensabile provvedere a periodiche revisioni del
patrimonio documentario delle Biblioteche decentrate, per
renderlo rispondente alle esigenze dell’utenza e ricondurne
il quantitativo entro limiti, diversi per ciascuna biblioteca
decentrata, conformi alle norme in materia di prevenzione
incendi e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
che
le
Biblioteche
decentrate
non
hanno
funzioni
di
conservazione;
che il patrimonio librario delle biblioteche comunali è
soggetto al regime di demanio pubblico di cui agli artt. 822,
823, 824 del Cod. Civ.;
che ai sensi dell’art. 829 del Cod. Civ. è possibile eliminare
dal catalogo delle raccolte bibliografiche i libri catalogati
individuati
per
lo
scarto
sottraendoli
al
patrimonio
demaniale, con provvedimento dell’autorità amministrativa;
che in data 26.9.2018 è stata presentata richiesta alla
Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia,
ai sensi dell’art. 1 D.G. 6/11/2013, corredata da verbale ed
elenchi dei volumi da scartare;

Dato atto che lo scarto di materiale documentario è stato
effettuato in base ai seguenti criteri:

volumi mutili o molto deteriorati dall’uso frequente: ciò
riguarda soprattutto libri per bambini e volumi di narrativa
di consumo;

volumi di saggistica divenuti, per il loro contenuto,
obsoleti; in questo caso, i volumi scartati costituiscono
esemplari di volumi già presenti – in uno o più esemplari –
nelle collezioni del Sistema Bibliotecario Urbano o più in
generale nella Rete Bibliotecaria Bresciana; il materiale






eventualmente non presente altrove a livello territoriale
bresciano, è stato recuperato per la Biblioteca Queriniana
(centro-sistema);
DVD con film di consumo, deteriorati, danneggiati o comunque
mal funzionanti e non recuperabili;
volumi di narrativa moderna, prevalentemente di consumo, con
opere divenute obsolete in quanto fuori moda, di cui il
Sistema bibliotecario si era provvisto a suo tempo di copie
plurime; le copie scartate hanno il corrispettivo di copie
sostitutive
che
invece
permangono
conservate
tra
il
patrimonio della biblioteca;
volumi scartati perché in mediocri o scarse condizioni e
sostituiti con copie corrispondenti e in miglior stato,
acquisite attraverso donazioni;

Preso atto dell’autorizzazione allo scarto del suddetto
materiale bibliografico del Ministero dei beni e delle attività
culturali
e
del
turismo,
Soprintendenza
archivistica
e
bibliografica della Lombardia, prot. 5027/cl.34.25.07/4, del
1.10.2018, in atti;
Visti:
 gli artt.5, 21 e 29 del D.Lgs. n. 42/2004;
 la Legge Regionale n. 81/1985;
 l’art. 76 dello Statuto del Comune
d e t e r m i n a
a)

di procedere al passaggio dal demanio pubblico al patrimonio
del Sistema bibliotecario urbano dei materiali bibliografici
destinati allo scarto, descritti negli elenchi in atti;

b)

di autorizzare, per i motivi e con le modalità di cui in
premessa, la cancellazione dal catalogo delle raccolte
bibliografiche comunali e lo scarto dei suddetti materiali
attraverso invio al macero;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
del consiglieri presso la Segreteria generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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