
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __112__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione  della  “carta  dei  servizi  del  sistema bibliotecario  della 
pianura pordenonese”. Immediata eseguibilità.

L'anno duemiladodici il giorno SEI  del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di DICEMBRE alle  ore  12.30, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 10.12.2012

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 10/12/12

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Riccardo FALCON



OGGETTO: Approvazione  della  “carta  dei  servizi  del  sistema  bibliotecario  della  pianura 
pordenonese”. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la  legge  regionale  1  dicembre  2006,  n.  25  “Sviluppo  della  rete  bibliotecaria 
regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico”;

Rilevato che l’art. 5 della citata legge prevede che la Regione favorisca l’istituzione dei sistemi 
bibliotecari  e  individui,  tenendo  conto  delle  proposte  avanzate  dagli  enti  locali,  sentita  la 
Conferenza dei sistemi bibliotecari, le biblioteche centro sistema;

Visto e applicato il “Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei 
sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri 
e le modalità per l’attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 
1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle 
biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico)”, emanato con D.P.Reg. 0262/Pres. del 30 
settembre 2008, ed in particolare l’art. 3;

Richiamata la DGR n. 126 dd. 28/01/2010 con cui si prendeva atto, tra l’altro, della proposta dd. 
15.12.2009 del Comune di Casarsa della Delizia di istituire il “Sistema bibliotecario della pianura 
pordenonese”,  comprendente  la  biblioteca  civica  del  Comune  di  Casarsa  della  Delizia  come 
biblioteca centro sistema, le biblioteche comunali di Zoppola, Valvasone, Sesto al Reghena, San 
Vito al Tagliamento, San Martino al Tagliamento,  Pravisdomini, Prata di Pordenone, Pasiano di 
Pordenone, Morsano al Tagliamento, Fiume Veneto, Cordovado, Chions, Azzano X, Arzene, e le 
biblioteche del Centro studi Pier Paolo Pasolini e dell’associazione Il Noce, proposta sulla quale la 
struttura competente aveva esperito l’istruttoria prevista dal regolamento e la Conferenza dei sistemi 
bibliotecari aveva espresso parere favorevole;

Dato atto che il  Comune di Casarsa della Delizia ha espletato i passaggi procedurali previsti 
dall’art.  3  comma  2  del  cit.  Regolamento  per  il  riconoscimento  regionale  e  che  la  struttura 
competente  ha  provveduto  a  verificare  quanto  prescritto  dall’art.  3  comma  3  del  Regolamento 
medesimo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2390 del 25 novembre 2010, con la quale è stato 
individuato il Sistema Bibliotecario denominato “Sistema bibliotecario della pianura pordenonese” 
(SBPP), con la biblioteca di Casarsa della Delizia quale biblioteca centro sistema;

Preso atto che la Conferenza dei Sindaci del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese, 
nella riunione in data 26 ottobre e 2 novembre 2011, dopo una approfondita analisi e il preventivo 
lavoro preparatorio svolto dalla commissione tecnica del SBPP, hanno approvato il testo della Carta 
dei Servizi del Sistema della Pianura Pordenonese”, che si allega sub A) alla presente deliberazione 
di Giunta Comunale; 

Ricordato che con la Carta dei servizi le Biblioteche Comunali di Zoppola, Valvasone, Sesto al 
Reghena, San Vito al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Pravisdomini, Prata di Pordenone, 
Pasiano di Pordenone, Morsano al Tagliamento, Fiume Veneto, Casarsa della Delizia, Cordovado, 
Chions, Azzano X, Arzene, e le biblioteche del Centro studi Pier Paolo Pasolini e dell’associazione 
di volontariato Il Noce, aderenti al Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese, definiscono e 



rendono noti ai cittadini i principi fondamentali ai quali ispirano la loro attività e tentano di definire 
in modo realistico l’equilibrio fra risorse, organizzazione dei servizi e prestazioni che si ritiene di 
poter assicurare;

Considerato:

• che con l’adozione di questo testo le singole Giunte municipali hanno recepito e fatto propri 
i principi contenuti in due documenti:

• Dichiarazione sulle biblioteche e sulla libertà intellettuale, della Federazione Internazionale 
delle  associazioni  e  istituzioni  bibliotecarie  (IFLA),  del  1999,  consultabile  all’URL: 
http://www.aib.it/aib/editoria/n11/99-05dichia.htm

• Manifesto  Unesco  delle  biblioteche  pubbliche,  del  1995,  consultabile  all’url: 
http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio,  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica, come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. 
L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 
1. di  richiamare  tutto  quanto  in  premessa  esposto  a  fare  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente dispositivo; 

2. di  approvare  il  testo  della  Carta  dei  Servizi  del  Sistema  Bibliotecario  della  Pianura 
Pordenonese allegato sub A) alla presente deliberazione, al fine di armonizzare i regolamenti 
e le disposizioni in vigore nelle biblioteche del SBPP;

Quindi, con separata votazione ad esito favorevole unanime,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm
http://www.aib.it/aib/editoria/n11/99-05dichia.htm


Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  10.12.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  10.12.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 25.12.2012.

Pravisdomini, 10.12.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
           Riccardo FALCON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
10.12.2012 al  25.12.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 27.12.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ______________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 10.12.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
            Riccardo FALCON
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