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Egr Sig. Sindaco 

E p.c. Assessore alla Cultura 

Responsabile di Area 

 

dei Comuni di:  

 

Nozza di Vestone, 20 giugno 2014 

 

 

OGGETTO: mozione a sostegno della Rete Bibliotecaria Bresciana. 
 

 

Egr. Sindaco, 

 

La Rete Bibliotecaria Bresciana (http://rbb.provincia.brescia.it), che raccoglie le biblioteche 

di pubblica lettura a Brescia (198 biblioteche comunali, 15 scolastiche e di altra titolarità, una 

mediateca e 3 fondi documentari speciali), dal 1988 attua il principio di cooperazione bibliotecaria 

promosso dalla Legge Regione Lombardia n. 81/1985. Con il Sistema Bibliotecario partner, quello 

di Cremona, nel solo anno 2013, la nostra Rete ha servito 178.800 utenti attivi, prestando 

complessivamente 1.670.000 documenti. Il nostro patrimonio bibliografico (raggiungibile dal sito 

http://opac.provincia.brescia.it) sfiora ormai i 4 milioni di documenti, offerta che si amplia 

notevolmente se si includono le risorse digitali rese disponibili nell’ambito del network 

MediaLibraryOnLine, la prima biblioteca digitale italiana pubblica, ad accesso gratuito per i nostri 

utenti (http://brescia.medialibrary.it). 

 

La Rete Bibliotecaria Bresciana, in virtù della sua struttura tradizionale e delle competenze 

sancite nella convenzione istitutiva del 2012, ha nella Provincia di Brescia l’ente che fornisce 

servizi e risorse umane, supporto tecnico e operativo, coordinamento del lavoro dei Sistemi e che 

assicura sostegno anche finanziario all’attività dei Sistemi stessi.  

 

Con la Legge 07 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni» e il riordino dei diversi livelli di governo potrebbe 
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venire meno quel ruolo di coordinamento che hanno avuto in molti casi le province nell’ambito dei 

servizi culturali. 

 

Vorremmo naturalmente evitare che ciò si verificasse e per questo ci sembra 

importante innanzitutto che ogni Amministrazione comunale aderente alla Rete Bibliotecaria 

Bresciana, in virtù dell’adesione al proprio Sistema Bibliotecario, prenda atto del problema e 

dichiari, in sede ufficiale e pubblica, il pieno sostegno e supporto a questa rete di servizi. 
 

Per altro ai sensi dell’art. 1, cc. 51-ss. della Legge 56/2014 i Sindaci dei comuni appartenenti 

alla provincia formano l’Assemblea dei Sindaci della provincia e il Presidente e il Consiglio della 

provincia saranno eletti dai Sindaci e dai Consiglieri dei comuni che appartengono alla provincia e 

quindi sarà possibile nei prossimi mesi che tutti insieme operiamo scelte che concretamente diano 

stabilità alla Rete Bibliotecaria Bresciana facendo sì che essa continui a vivere e a operare come ha 

fatto in questi anni. 

 

 

Pertanto ti invio in allegato una mozione da sottoporre al Consiglio Comunale per 

manifestare in seduta pubblica e ufficiale la volontà di Codesta Amministrazione di supportare la 

Rete Bibliotecaria Bresciana.  

 

Ti chiedo la disponibilità di discutere e far approvare nella prima seduta utile di Consiglio 

Comunale questa deliberazione e a trasmettere poi copia dell’atto approvato agli Uffici del Sistema 

Bibliotecario e/o della Comunità Montana di Valle Sabbia (ente gestore del Sistema N-Est). 

 

L’ufficio di coordinamento del Sistema Bibliotecario, tel. 0365556090, mail 

co.nordest@cmvs.it è a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Ti ringrazio per la collaborazione e ti saluto con viva cordialità. 

 

 

       IL PRESIDENTE DEL SISTEMA 

 

Avv. Stefano Gaburri 

 

 


