
Al Sig. Sindaco- sede 

Al Presidente del Consiglio Comunale - sede 

 

 

La sottoscritta Pizzolitto Vittorina, consigliera comunale del Gruppo di Centro Sinistra “Più Avanti Insieme”, 
ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione a 
risposta verbale sull’interruzione del servizio di prestito interbibliotecario della Bibiblioteca Civica “Nicolò 
Bettoni” della città. 

 

Considerato che: 

 da diverso tempo, sul sito del Comune di Portogruaro, appare l’avviso agli utenti che il servizio di prestito 
interbibliotecario della Biblioteca Civica Nicolò Bettoni è “momentaneamente sospeso”; 
 

 ritenuto che, per una città come Portogruaro, sede di Università, di una antica Fondazione Musicale con  
scuola di musica e teatro, di un Istituto di Scienze Religiose e di uno dei più importanti Poli Scolastici della 
città metropolitana, il prestito interbibliotecario costituisce un servizio fondamentale per studenti, 
ricercatori, studiosi, semplici cittadini che hanno bisogno di ottenere in prestito documenti, volumi, 
pubblicazioni, non presenti nella biblioteca della città, per studi e ricerche a carattere personale, ma non 
solo;  
 

 visto che, la Biblioteca Civica Nicolò Bettoni è in rete sia in ambito provinciale (ALVISE), sia con un 
efficiente sistema di condivisione delle risorse a livello internazionale (ILL SBN - Inter Library Loan SBN) 
per la fornitura di  documenti o parte di essi anche in fotocopia, nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente, con il servizio Document Delivery; 
 

 visto altresì che, la biblioteca di Portogruaro opera in regime di reciprocità con altre biblioteche che 
praticano la stessa modalità di prestito interbibliotecario; 
 

 considerato altresì che, tale servizio viene fornito perfino dalle biblioteche più piccole presenti nel 
Portogruarese, che possono contare su un numero di volumi e di utenti di molto inferiore a quelli esibiti 
dalla Nicolò Bettoni di Portogruaro. 
 
 

Tutto ciò premesso 

a) Si chiede alla Sig.ra Sindaca di conoscere le ragioni di una così prolungata interruzione del servizio 
interbibliotecario della Civica “Nicolò Bettoni” di Portogruaro. 
 

b) Si chiede inoltre di conoscere quali sono le azioni che intende adottare l’Amministrazione 
Comunale per consentire la ripresa ottimale di questo servizio fondamentale per una Biblioteca 
con sede in una città mandamentale come Portogruaro.     

 

Portogruaro, 18 febbraio 2018 

 


