
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 32 DEL 30/05/2005

Oggetto:
MOZIONE A SOSTEGNO DELLA GRATUITÀ DEL PRESTITO LIBRARIO,
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PONTE SAN NICOLÒ DEMOCRATICO.

Il SINDACO invita il consigliere GIUSEPPE NICOLETTO, a dare lettura della “Mozione a
sostegno della gratuità del prestito librario effettuato dalle biblioteche pubbliche, tra le quali anche
quella del nostro Comune di Ponte San Nicolò” presentata dal gruppo consiliare Ponte San Nicolò
Democratico in data 20.04.2005 e di seguito riportata:

Mozione a sostegno della gratuità del prestito librario effettuato dalle Biblioteche pubbliche, tra le
quali anche quella del nostro Comune di Ponte San Nicolò.

PREMESSO che, a seguito della condanna del Belgio il 16 gennaio 2004, la Commissione europea
ha avviato un provvedimento di infrazione contro l’Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, il
Lussemburgo e l’Irlanda, affinché modifichino le legislazioni e i regolamenti attuati vi nazionali che
prevedono, in detti Paesi, la gratuità del prestito di libri e documenti fatto dalle biblioteche
pubbliche;

VISTO che in Spagna, Italia e Portogallo è in atto una mobilitazione in difesa del mantenimento
dell’esenzione del prestito bibliotecario da qualsiasi tipo di “tassazione”;

CONSIDERATO che le biblioteche pubbliche:
Ÿoperano per garantire a tutti i cittadini, ed in particolare ai giovani ed ai meno abbienti, l’accesso
libero e senza limiti allo studio, alla cultura, all’informazione e all’aggiornamento e per permettere
a tutti l’accesso ad una vasta gamma di pensieri, idee e opinioni, secondo quanto previsto dalla
direttiva IFLA/UNESCO del 2001 per lo sviluppo dei servizi delle biblioteche pubbliche;
• sono impegnate nella diffusione del libro e nella promozione della lettura in un Paese come il
nostro, caratterizzato come è noto, da indici di lettura molto bassi;
• assicurano diffusione, conservazione e accessibilità alle opere di tutti i tipi, superando interessi
commerciali e le imposizioni di mercato;
• svolgono la loro attività senza finalità di lucro, perseguendo come unico beneficio lo sviluppo
culturale, educativo ed umano della persona;

TENUTO CONTO che:
• gli stessi principi sono stati recentemente ribaditi con forza del documento “Linee di politica
bibliotecaria per le autonomie” approvato nell’ottobre 2003 dalla conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, dall’ANCI e dall’UPI a sostegno della gratuità dei servizi
bibliotecari di base, ivi compreso il servizio di prestito;
• L’A.I.B. (Associazione Italiana Biblioteche), in collaborazione con altre associazioni professionali
di settore, ha avviato una campagna d’informazione e di sensibilizzazione attraverso propri organi
di stampa, il patrocinio ad iniziative nazionali, il sostegno ad interventi in altri paesi europei e i



propri rappresentanti in EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation
Associations), nonché ha promosso la campagna “No pago di leggere” consistente nell’istituzione
di un comitato nazionale contro il prestito a pagamento e nella costituzione di un tavolo di
concertazione con le istituzioni per individuare le soluzioni più idonee a difendere i diritti pubblici;

ATTESO che anche il Consorzio per il Sistema Bibliotecario di Abano Terme, del quale questo
Comune è socio, si è prontamente attivato per aderire alla campagna “No pago di leggere” così
come indicato dalle direttive dell’A.I.B., attivando una raccolta di sottoscrizioni presso le
biblioteche che afferiscono al bacino bibliotecario le quali hanno raccolto in poco tempo un numero
considerevole di firme;

RICHIAMATA al proposito la mozione a sostegno della conferma del prestito gratuito dei libri
nelle biblioteche adottata dal Consiglio della Provincia di Padova nella seduta del 25.10.2004, n. 74;

VISTA la nota prot. n. 129654 del 20.12.2004 con la quale il Presidente della Provincia di Padova,
Prof. Vittorio Casarin, invita i Sindaci dei Comuni della Provincia a deliberare nei propri Consigli
Comunali il sostegno alla mozione per la conferma del prestito gratuito di libri nelle biblioteche;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ

DELIBERA

1. di manifestare la propria unanime contrarietà a che il prestito librario sinora effettuato dalle
biblioteche pubbliche gratuitamente, possa essere assoggettato in futuro al pagamento di una
remunerazione, in quanto la Cultura è un Valore che non ha prezzo e lo Stato ha il dovere di
promuoverlo e favorirlo, consentendone l’accesso a tutti;

2. di manifestare la propria condivisione sulla mozione adottata dal Consiglio Provinciale di Padova
e di dichiarare sin d’ora la propria disponibilità al sostegno di eventuali/ulteriori iniziative in merito;

3. di dare mandato al Sindaco ed all’Assessore preposto alla cultura, dì inviare copia della delibera
al Consorzio per il Sistema Bibliotecario di Abano Terme al fine di darne visibilità nei due siti
nazionali ufficiali che sono rispettivamente quello dell’A.I.B. e quello relativo alla campagna “No
pago di leggere” www.nopago.org;

4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva con votazione unanime separata, espressa
nelle forme di legge.

Il Capogruppo Ponte San Nicolò Democratico
F.to Giuseppe Nicoletto

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Terminata la lettura, spiega i contenuti
della mozione precisando che il motivo principale per il quale si è addivenuti alla presentazione
della mozione è sostanzialmente la volontà di mantenere per tutti, senza discriminazioni, la libertà
di accesso ad una fonte di informazione e di cultura quale è la biblioteca pubblica.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che la mozione pone un
problema importante ma è anche il sintomo di un problema ancora più grave ed importante, ossia la



profonda antidemocraticità delle istituzioni europee che ormai pronunciano regolamenti e direttive
che non hanno alcun collegamento con gli interessi dei cittadini dell’Europa e che rispondono
probabilmente agli interessi di lobby e di multinazionali; interessi comunque che contrastano con
quelli dei cittadini.
Qualche anno fa i giornali riportavano notizie su una direttiva che riguardava la lunghezza standard
delle banane. Questo dimostra che le istituzioni non rappresentano più gli interessi dei cittadini
europei.
In effetti la crisi delle istituzioni europee è riscontrabile quotidianamente, basti osservare quanto
accaduto in Francia con il referendum sulla Costituzione Europea. Quindi è condivisibile l’indirizzo
contenuto nella mozione: come Consiglio Comunale ci si potrebbe prendere l’onere di sottoporre al
Governo Italiano il problema di democraticità delle istituzioni europee e proporre che venga
effettuato anche da noi un referendum consultivo avente ad oggetto al nuova Costituzione Europea.
il suffragio popolare darebbe anche più potere alle istituzione ed anche più coraggio ai nostri
rappresentanti nell’opporsi agli interessi lobbistici, di cui questo rappresenta soltanto un esempio.

SCHIAVON BERTILLA – Assessore: Ringrazia il capogruppo di maggioranza per la mozione che
ha presentato. Dichiara di essere completamente d’accordo su quanto è stato scritto e sostiene che la
cultura deve essere una opportunità per tutti. Auspica che sia accolta anche in considerazione del
fatto che nel nostro territorio la Biblioteca Comunale è un punto di riferimento per tutte le attività
culturali locali.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Legge il seguente intervento:
«Non c’è dubbio sul mio voto favorevole a questa mozione. Conosco la nascita delle attuali
biblioteche risalenti al 1976 circa, alla difficoltà di acquisire un patrimonio librario sempre più
ampio, all’impegno nell’adeguarsi al sistema di catalogazione dei libri, del prestito e
dell’aggiornamento continuo per dare un servizio sempre migliore al cittadino, soprattutto a tutti
quegli studenti che si impegnano a fare ricerche a preparare tesine varie e quant’altro. Guai se
questo servizio fosse sottoposto anche ad un pur minimo pagamento. Oggi si pagano già tante cose
nella scuola e nella sanità. le biblioteche pubbliche sono patrimoni che aiutano il cittadino a
crescere e devono essere alla portata di tutti, anche del bambino più piccolo (nella nostra Biblioteca
ci sono libri anche per bambini che non sanno ancora leggere) senza un centesimo in tasca».

MORELLO OLINDO – Assessore: Legge il seguente intervento:
«Quando si parla di prestiti librari e di biblioteca non si può non associarvi termini quali: cultura,
conoscere, sapere.
Mi piace pensare la cultura, il conoscere, il sapere come un grattacielo in perenne costruzione. Ogni
giorno, in qualsiasi momento ognuno aggiunge qualcosa, poco o tanto al suo grattacielo di
conoscenza.
Anche la biblioteca contribuisce in parte alla costruzione di questo importante grattacielo e allora
quanto può influire il costo di affitto di un libro? Poco o tanto?
Si potrebbe forse accettare la monetizzazione del prestito librario se questo servisse per creare un
fondo per l’acquisto di ulteriori nuovi libri; ma, allora mi piacerebbe che i primi 5/7/10 libri annui
fossero prestati gratis. Purtroppo anche questo potrebbe essere un limite e quindi finché le finanze
lo permetteranno il mio è un voto di sostegno alla mozione».

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Sostiene che l’Europa è stata pensata per
risolvere alcuni problemi ma sembra crearne anche di più grossi. Mettere le mani sulla cultura
potrebbe voler dire che non siamo più liberi di fare quello che vogliamo.
La cultura e l’arte vanno sempre difese e rispettate anche quando non piacciono.
Se si comincia col far pagare l’uso dei libri si potrebbe finire con l’imporre determinati testi, come
avvenne con il nazifascismo. Il Comune dovrebbe invece istituire un servizio di recapito a domicilio



dei libri, specialmente per i cittadini anziani che hanno difficoltà motorie. Non possiamo prendere
per oro colato tutto quello che proviene dall’Europa.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Precisa che l’Europa non delibera mai senza
aver fatto determinate valutazioni. In questo caso, la direttiva emanata su richiesta del Belgio era
intesa a tutelate la proprietà intellettuale, i diritti di chi scrive i libri. Si tratta pertanto di prendere
coscienza anche di quel problema. Per il momento comunque rimane prioritaria la possibilità di
accedere ai libri in particolare da parte dei cittadini meno abbienti.

Terminata la discussione, il Sindaco mette ai voti la Mozione a favore del prestito gratuito dei libri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (17)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

APPROVA la Mozione.


