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OGGETTO: Scarto inventariale di documenti della biblioteca 

comunale =      

 

IL DIRIGENTE CULTURA, SPORT E TURISMO  

VISTA  la Delibera della Giunta Comunale n. 105 del 21 aprile 2009 che ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2009; 

RICHIAMATO  l’obiettivo dal codice X 18 intitolato “GESTIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA 
MULTIMEDIALE ‘G. LESCA’: PATRIMONIO: manutenzione, incremento e 
ottimizzazione per l’uso pubblico; SERVIZI ATTIVI: mantenimento e consolidamento 
standard acquisiti”, all’interno del quale viene assegnato ai Servizi per le Biblioteche 
e i Musei il compito di procedere alla revisione delle raccolte della biblioteca 
comunale e all’attivazione delle procedure di scarto; 

PREMESSO  che le collezioni delle biblioteche di pubblica lettura, in particolare quelle a scaffale 
aperto destinate al prestito, sono sottoposte a revisioni periodiche, con cadenza 
almeno annuale, essendo tali attività regolarmente previste nella gestione e 
valorizzazione delle raccolte documentarie, sia per esigenze pratiche di spazio, sia 
per il mantenimento di una buona funzionalità del servizio di consultazione e di 
prestito, nella prospettiva di un necessario incremento delle stesse con prodotti 
editoriali nuovi e aggiornati; 

EVIDENZIATO che lo sviluppo continuo del patrimonio della Biblioteca non è inteso come una sua 
crescita perpetua, ma come un processo dove selezione e nuove acquisizioni 
concorrono a tenere sempre aggiornata la biblioteca e vivo l'interesse degli utenti 
verso la lettura;   

RICORDATO  che: 

- il patrimonio librario delle biblioteche comunali è soggetto al regime del demanio 
pubblico (art. 824 del Codice Civile) e, in quanto tale, è inalienabile;  

- la demanialità può cessare, oltre che per fatto naturale, anche per atto volontario 
della Pubblica Amministrazione;  

RILEVATO  che nei mesi scorsi, ad oltre quattro anni dall’ultima revisione, è stata effettuata dal 
personale interno un’indagine generale sul patrimonio documentario della Biblioteca 
“G. Lesca” in base alla quale è emersa la necessità di provvedere allo scarto di libri 
e periodici non più utilizzabili per gli scopi di consultazione e di prestito perché logori 
o obsoleti o di scarso interesse per l’utenza, specificati negli elenchi allegati che 
formano parte integrante di questo atto;  

DATO ATTO  che: 

- l’individuazione dei documenti (libri e periodici) ritenuti non più utili per la 
Biblioteca è avvenuta seguendo le indicazioni previste in materia 
biblioteconomica, secondo i criteri dell’anno di edizione/pubblicazione, delle 
discipline in cui le nuove  conoscenze rendono superati i testi, del cattivo stato di 
conservazione dei libri e della scarsa circolazione del testo, come analiticamente 
specificato in elenco a margine di ciascun documento;  



- il materiale librario, di natura corrente, del quale si propone lo scarto non possiede 
le caratteristiche di “rarità e di pregio” tali da farlo considerare “bene culturale”, 
così come definito nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio (art. 10, comma 
quarto, lettera c) del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.); 

- i documenti deteriorati e quelli obsoleti vanno scartati e destinati al macero 
(ALLEGATO “A”), mentre i materiali ancora in buone condizioni, che 
comprendono anche arretrati di riviste per cui non sussiste l'obbligo di 
conservazione e volumi precedentemente donati alla biblioteca ma mai 
inventariati/catalogati in quanto copie doppie o plurime oppure non adeguate alla 
politica delle collezioni della Biblioteca (ALLEGATO “B”), possono essere destinati 
preliminarmente in dono o in scambio all’utenza in occasione di particolari eventi 
culturali organizzati dall’Ente, oppure in cessione gratuita ad altre biblioteche del 
Sistema Bibliotecario Interprovinciale SIP o, infine, a istituti, enti e associazioni 
che ne facciano richiesta;  

VALUTATA come corretta e adeguata alla qualificazione del patrimonio della biblioteca la 
presente ipotesi di scarto e ritenuto quindi di dover procedere alla 
sdemanializzazione o declassificazione dei documenti in elenco, sia ai fini 
dell’aggiornamento del patrimonio bibliografico, sia per consentire il recupero di 
nuovi spazi per le successive acquisizioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 10.12.1987 "Norme in materia di biblioteche di enti 
locali o di interesse locale" che all’art. 5, lettera a) recita: “le Biblioteche degli enti 
locali devono garantire il reperimento, l'acquisizione, l'ordinamento, la 
catalogazione, la tutela e la pubblica fruizione di opere e documenti manoscritti, a 
stampa o audiovisivi” e alla lettera c) recita: “le Biblioteche degli enti locali devono 
garantire la salvaguardia del materiale librario e documentario, che presenti 
caratteristiche di rarità  e di pregio”; 

RICHIAMATI i seguenti Regolamenti comunali: 

- Regolamento comunale di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 
Delibera n. 129 del 30 luglio 2007  che all’art. 111 disciplina la cancellazione di 
beni mobili dagli inventari;  

- Regolamento della Biblioteca comunale “G. Lesca” approvato con delibera del 
Consiglio comunale n. 83 del 17.06.1995 e modificato con successivi atti consiliari 
n. 31 del 30.03.1996 e n. 28 del 28.02.2000, che all’art. 25 disciplina le modalità 
della procedura di scarto; 

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2 dello Statuto Comunale; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento locale”. 

D E T E R M I N A 

1) di dichiarare i documenti destinati al macero (elenco “ALLEGATO “A”) e quelli recuperabili 
destinati alla cessione gratuita a terzi (elenco “ALLEGATO “B”), che formano parte integrante di 
questo provvedimento, come non più appartenenti al patrimonio della Biblioteca comunale “G. 
Lesca” e, di conseguenza, di considerarli non più soggetti al regime del demanio pubblico, in 
quanto non più utilizzabili perché logori o obsoleti o comunque di scarso interesse per l’utenza e 
quindi non più rispondenti alle finalità della consultazione e del prestito della Biblioteca stessa;  

2) di disporre che: 



- il materiale indicato come non più consultabile a causa del cattivo stato di conservazione o 
perché obsoleto (opere di contenuto informativo superato: tecnico, scientifico, geografico, 
giuridico…) venga dato al macero; 

- il materiale ancora fruibile sebbene non di utilità per la biblioteca (copie doppie o plurime avute 
in donazione per le quali non si registrano richieste elevate ed è quindi sufficiente disporre di 
una sola copia, oppure volumi e riviste mai registrati al prestito) venga messo a disposizione 
dell’utenza prioritariamente come donazione in occasione di particolari eventi culturali 
organizzati dall’Ente, oppure in cessione gratuita ad altre biblioteche del Sistema Bibliotecario 
Interprovinciale SIP o, infine, a istituti, enti e associazioni che ne facciano richiesta;  

3) di autorizzare il Direttore dei Servizi per le biblioteche e i musei ad attivare le procedure di 
eliminazione dall’inventario e dal catalogo dei documenti elencati negli allegati, mediante 
distruzione o cessione gratuita, facendo annotare la declassificazione, oltre che nel registro 
d’inventario, anche sugli stessi documenti da eliminare. 

 

Responsabile del procedimento: d.ssa Roberta Spinelli 15.06.09 
 

IL DIRIGENTE del Settore 
Cultura Sport e Turismo 
d.ssa Renata Brancadori 
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