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Interrogazione N.   2019/01153   

 

 

 

Gruppo Consiliare 

SINISTRA PROGETTO COMUNE 

 

 

Interrogazione urgente 

 

Soggetto proponente: Dmitrij Palagi 

 

Oggetto: Biblioteche servizio essenziale, ma quella “dei ragazzi”? 

 

Il sottoscritto Consigliere comunale, 

 

Considerato come la Biblioteca dei ragazzi (via Tripoli 34) sia chiusa al pubblico dal 21 ottobre, con 

indicazione per la Biblioteca delle Oblate come servizio più vicino; 

 

Appreso di come la suddetta chiusura segua di pochi giorni il pensionamento di una delle poche persone 

dipendenti rimaste attive per il servizio bibliotecario comunale; 

 

Appreso di come le persone assunte per il servizio bibliotecari comunale, in qualità di bibliotecarie e 

bibliotecari e/o archivisti e archiviste, risulterebbero essere inferiori alle 15 unità; 

 

Rircordata la discussione in Consiglio comunale in occasione della votazione dell’ordine del giorno 

2019/00786, collegato alla comunicazione del Sindaco sul Programma di mandato 2019-24 (n. 19), avente 

per oggetto “Quale futuro per le biblioteche?”; 
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Ricordato il question time 2019/00900, avente per oggetto “tenere distinte biblioteche pubbliche e aziende 

private” e la relativa risposta ricevuta dall’Amministrazione; 

 

Ricordato come l’Assessore alla Cultura abbia richiamato il servizio delle Biblioteche civiche come un 

servizio di base associabile alla sanità pubblica; 

 

Evidenziata l’urgenza di avere delle informazioni relativamente alla suddetta biblioteca, mancando 

riferimenti alle ragioni per cui è stato interrotto il servizio e indicazioni su quando riprenderà; 

 

INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE 

 

Perché sia stata chiusa la Biblioteca dei ragazzi (via Tripoli 34); 

 

Quando riaprirà la suddetta biblioteca e se ci sia l’ipotesi di riaprirla solo per le scuole della zona, privando il 

quartiere di un servizio per tutta la cittadinanza, 

 

Se ci sia intenzione di riaprire la suddetta biblioteca utilizzando personale volontario o di cooperative, 

sostituendo quello comunale; 

 

Se si voglia procedere a prevedere, con un piano occupazionale, l’assunzione di bibliotecari e biblotecarie, 

archivisti e archiviste. 

 

Il Consigliere comunale, 

Dmitrij Palagi 

 

 

 

 

 
 


