
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA l’istanza del Presidente della Biblioteca comunale che indica necessario procedere 
allo scarto del materiale librario indicato nell’allegato elenco, riguardante libri logori ed obsoleti; 

 
DATO ATTO che tale materiale librario, di natura corrente, non possiede le caratteristiche 

di “rarità e di pregio” tali da farlo considerare “bene culturale” così come definito dal Codice dei 
Beni Culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004; 

 
PRESO ATTO che lo “scarto librario” rientra tra le attività normali e periodiche della 

biblioteca pubblica, che la conservazione del patrimonio librario tutto intero è incompatibile con 
l’attuale situazione logistica (saturazione degli spazi disponibili) per cui  è opportuno e necessario 
eliminare dal patrimonio librario corrente i libri obsoleti o rotti; 

 
CONSIDERATO che il patrimonio librario e documentario delle biblioteche comunali è 

soggetto al regime del demanio pubblico (art. 824 Cod. Civ.) e in quanto tale inalienabile, ma che 
tale demanialità può cessare, oltre che per il fatto naturale, anche per atto volontario della Pubblica 
Amministrazione; 

 
RITENUTO quindi di procedere alla cancellazione dal Catalogo della Biblioteca comunale 

dei 529 volumi specificati nell’allegato elenco in quanto non più adibiti al pubblico servizio in 
quanto particolarmente deteriorati e logori; 
 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di 
regolarità tecnica  espresso dal responsabile dell’area competente ai sensi dell'art.49 del Decreto 
Lgs. 267/2000: 
 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1 – DI AUTORIZZARE la procedura di scarto per il patrimonio librario non più utilizzabile per gli 
scopi di consultazione e di prestito in quanto logoro ed obsoleto, contenuto nell’allegato elenco; 
 
2- DI CONSIDERARE i libri di cui all’allegato elenco non più appartenenti al patrimonio della 
Biblioteca Comunale di Villa di Tirano; 
 
3- DI INCARICARE il personale addetto alla biblioteca affinché provveda a disporre le operazioni 
per lo scarico dei dati dagli appositi registri; 

 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
 
 

 


