
 

 

 

 
Bergamo, 16 agosto 2012 

 
 

Preg.mo Avv. 
 

ROBERTO MAGRI 
                                                                                                 Presidente Consiglio Provinciale 

Via Tasso, 8 
24100 BERGAMO 

 
 
 
 
Oggetto: Interpellanza riguardante il servizio di prestito interbibliotecario. 
 
 
               Il sottoscritto Consigliere Provinciale, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento del 
Consiglio Provinciale, 
 
- considerato che nelle scorse settimane è stata ventilata l’ipotesi che nell’ambito delle 

operazioni volte alla riduzione e al contenimento delle spese possa essere messo in 
discussione il mantenimento del servizio del prestito interbibliotecario gestito dalla 
Provincia; 
 

- rilevato che il sistema bibliotecario bergamasco nel suo complesso, grazie anche 
all’impegno e alla forte iniziativa della Provincia, costituisce un servizio di qualità 
riconosciuta e apprezzata, rappresentata nel 2011 dai seguenti numeri: 
a) 236 biblioteche pubbliche; 
b) 2.157.000 prestiti; 
c) 410.000 libri movimentati come prestito interbibliotecario; 
d) 211.000 utenti attivi; 

 
- evidenziato che il prestito interbibliotecario costituisce un servizio prezioso e di 

particolare valore perché offre la possibilità anche ai cittadini del più piccolo Comune di 
montagna di poter leggere e consultare le stesse pubblicazioni e volumi che vengono  
acquistati e prestati dalle biblioteche dei grandi centri; 
 

- ritenuto in tal senso che il servizio debba essere garantito anche in futuro e che i 
risparmi di spesa possano essere conseguiti anche attraverso l’implementazione di 



 

 

nuovi modelli organizzativi (unificazione dei due Centri di catalogazione esistenti e 
rispettivamente gestiti da Provincia e Comune di Bergamo, adozione di nuove modalità 
di consegna e ritiro dei volumi dalle biblioteche), peraltro già proposti dai Presidenti di 
alcuni sistemi bibliotecari della Provincia; 

 
INTERPELLA 

 
il sig. Presidente della Provincia e l’Assessore competente per avere informazioni e 
rassicurazioni in merito alla volontà di garantire il servizio di prestito interbibliotecario e 
per conoscere se si stiano valutando le proposte avanzate da alcuni sistemi bibliotecari 
della Provincia riguardanti l’adozione di nuove modalità gestionali/organizzative che 
possano consentire il mantenimento del prezioso servizio con la contestuale riduzione 
della spesa.   

 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
  

 

                                                                                                     IL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
                                                                                                                  Vittorio Milesi 
 


