
Trieste, 8 novembre 2017

MOZIONE

IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: Provvedimenti in merito al Servizio bibliotecario comunale

CONSIDERATO

che in data 2 ottobre scorso è stato pubblicato un avviso sul sito della Biblioteca Civica “Attilio

Hortis” in cui si comunica che le pubblicazioni conservate presso Palazzo Biserini non sono più

disponibili per il prestito o la consultazione sino a data a destinarsi;

TENUTO CONTO 

che  buona  parte  delle  pubblicazioni  disponibili  al  pubblico  attraverso  il  Sistema  bibliotecario

urbano del Comune di Trieste sono conservate presso la sede principale di Palazzo Biserini;

che lo stesso Palazzo Biserini risulta dal 2006 oggetto di un “intervento di restauro generale”;

che nel 2016 è stato reso esecutivo un progetto di riqualificazione del pian terreno del Palazzo per

un ammontare di 2 milioni e 500mila euro ricavati quasi interamente dal Programma PISUS (Piano

integrato di sviluppo urbano sostenibile), con parere positivo della Soprintendenza archeologica

rilasciato il 21.06.2016;

che nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 il cronoprogramma dei lavori stimava

tempi di esecuzione compresi tra il 2017 e il 2019; 

che tuttavia, con variazione di bilancio n. 6 contenuta nella determina comunale 77 dd. 6.12.2016 si

è spostato l’intervento di manutenzione urgente di messa in sicurezza del tetto e delle facciate di

Palazzo Biserini del costo di 250mila euro rinviando i tempi di esecuzione alla seconda metà del

2018;



che nel Documento Unico di Programmazione 2017-2019 rientra tra i lavori pubblici in corso di

realizzazione la riqualificazione del piano terra di Palazzo Biserini, codice opera n. 11125, per un

importo di € 2.068.292,66;

che tra gli obiettivi strategici del D.U.P. si rimarca come “E' però ormai ampiamente noto come

non  sia  sufficiente  “possedere”  beni  culturali  per  attrarre  automaticamente  la  domanda  di

consumo culturale: è infatti necessario rendere accessibili tali beni, siano essi musei, biblioteche o

altro, qualificando la rete di servizi primari che ne favoriscono la corretta fruizione: informazione,

comunicazione, trasporti, ricettività turistica, …”

che  tra  gli  obiettivi  operativi  della  Giunta  si  parla  della  Biblioteca  “Attilio  Hortis”  come  di

“biblioteca centro sistema” all’interno di un processo di riordino del sistema bibliotecario;

RITENUTO

che il Sistema bibliotecario urbano risulta enormemente depotenziato da questo provvedimento;

che  tale  contesto  danneggia  tutti  i  cittadini  del  Comune,  in  quanto  la  maggior  parte  delle

pubblicazioni non sono a disposizione del pubblico;

che  il  Sistema  bibliotecario  comunale  comprende  le  strutture  della  Biblioteca  “Quarantotti

Gambini” in Via delle Lodole 6, e della Biblioteca “Stelio Mattioni” di Via Petracco 10, che tuttavia

non conservano medesimo tipo di pubblicazioni;

che vi è la possibilità in capo al Comune di verificare la disponibilità della Regione ad erogare un

finanziamento per ulteriori interventi di restauro;

IMPEGNA

il Presidente della Circoscrizione ad attivarsi presso la Giunta comunale in modo da garantire al

più  presto  l’attuazione  degli  interventi  programmati  di  riqualificazione  della  Biblioteca  “Attilio

Hortis”,  o di individuare una sede alternativa per una collocazione temporanea del patrimonio

librario conservato presso il  Palazzo,  verificando l’eventuale  disponibilità  delle  altre biblioteche

comunali sopracitate, al fine di ripristinare un servizio fondamentale per i cittadini e ridare dignità

al Sistema bibliotecario del Comune di Trieste.
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