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L’anno duemilasedici il trenta del mese di maggio alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 194   DEL   30.05.2016 

 

BIBLIOTECA CIVICA – DONAZIONE OPERE LIBRARIE PER IPOVEDENTI DA 

PARTE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA B.I.I. ONLUS - ACCETTAZIONE PROPOSTA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

  

 la Biblioteca Italiana per Ipovedenti “B.I.I. ONLUS”, mette a disposizione di molte 

biblioteche un servizio che intende incrementare anche nella città di Biella e nel proprio 

circuito bibliotecario mediante la donazione di opere librarie stampate a caratteri 

ingranditi; 

 la B.I.I. ONLUS mira a diffondere l'abitudine alla lettura ad una fascia d'utenza 

particolarmente debole rispetto ad altre: ipovedenti (legge 138/2001: Art. 4, 5, 6), anziani 

affetti da disturbi visivi legati all’età, persone con minorazioni visive non classificabili 

legalmente, ecc., un'utenza questa ad alto rischio di emarginazione nell'ambito della 

circolazione delle informazioni e della cultura intesa, quest'ultima, non solo come sapere 

teorico ma anche come sapere pratico; 

 nel perseguimento dei propri scopi, la Biblioteca Italiana per Ipovedenti “B.I.I. ONLUS” 

intende promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali, ecc. 

con personalità, artisti, istituzioni culturali che possano contribuire alla realizzazione delle 

attività gestite dalla “B.I.I. ONLUS” e allo sviluppo della cultura del libro in tutte le sue 

manifestazioni; 

 il modus operandi della Biblioteca Italiana per Ipovedenti “B.I.I. ONLUS”, in sintesi, è 

quello di invitare caldamente le amministrazioni di ogni città e di tutti i comuni d’Italia, ad 

accogliere nelle proprie biblioteche i volumi a grandi caratteri donati-affidati dalla B.I.I. 

ONLUS, promuovendo al contempo il servizio di lettura agevolata al fine di incrementarne 

e divulgarne la presenza sul territorio; 

 la B.I.I. ONLUS chiede alla Biblioteca Civica di Biella di accettare una donazione di un 

primo quantitativo di libri a grandi caratteri da parte della B.I.I. ONLUS e, di far propri i 

“principi basilari” di seguito enunciati: 

a) riconoscere l’importanza culturale e sociale delle attività svolte dalla Biblioteca Italiana 

per Ipovedenti B.I.I. ONLUS; 

b) favorire presso la cittadinanza e in particolare la potenziale utenza speciale, anche 

attraverso i propri canali di comunicazione e con tutti i mezzi ritenuti più consoni ed 

efficaci (tramite anche il coinvolgimento delle Associazioni, gli Istituti d’assistenza per 

anziani, ecc.), la promozione e la divulgazione del servizio di lettura facilitata; 

c) individuare nei propri locali un adeguato spazio ove ospitare i libri a grandi caratteri per 

ipovedenti e per anziani con la vista indebolita messi a disposizione dalla B.I.I. 

ONLUS, curando che questo abbia sempre la giusta evidenza e le adeguate 

conservazione, valorizzazione e fruizione; 

d) rendere disponibile gratuitamente il materiale librario per ipovedenti e anziani 

catalogato, garantendo l’assistenza all’utenza per le attività connesse alla fruizione del 

servizio di lettura; 

e) integrare i servizi di pubblica lettura offrendo questo specifico servizio, riservato a 

persone ipovedenti (legge 138/2001), a persone anziane con la vista indebolita e altri 

soggetti con minorazioni visive non classificabili legalmente, coinvolgendo le 

biblioteche del circuito di riferimento; 

f) accettare in futuro dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. ONLUS (previo 

accordi) altri volumi a grandi caratteri al fine di arricchire il patrimonio librario 

specifico per una tipologia di utenza svantaggiata qual è appunto quella delle persone 

ipovedenti e delle persone con disturbi visivi in genere; 



  

Dato atto : 

 

 che la Biblioteca Civica di Biella fa propri i “principi basilari” della B.I.I. ONLUS di 

seguito enunciati: 

a) riconosce l’importanza culturale e sociale delle attività svolte dalla Biblioteca Italiana 

per Ipovedenti B.I.I. ONLUS; 

b) favorirà presso la cittadinanza e in particolare la potenziale utenza speciale, anche 

attraverso i propri canali di comunicazione e con tutti i mezzi ritenuti più consoni ed 

efficaci (tramite anche il coinvolgimento delle Associazioni, gli Istituti d’assistenza per 

anziani, ecc.), la promozione e la divulgazione del servizio di lettura facilitata; 

c) individuerà nei propri locali un adeguato spazio ove ospitare i libri a grandi caratteri per 

ipovedenti e per anziani con la vista indebolita messi a disposizione dalla B.I.I. 

ONLUS, curando che questo abbia sempre la giusta evidenza e le adeguate 

conservazione, valorizzazione e fruizione; 

d) renderà disponibile gratuitamente il materiale librario per ipovedenti e anziani 

catalogato, garantendo l’assistenza all’utenza per le attività connesse alla fruizione del 

servizio di lettura; 

e) integrerà i servizi di pubblica lettura offrendo questo specifico servizio, riservato a 

persone ipovedenti (legge 138/2001), a persone anziane con la vista indebolita e altri 

soggetti con minorazioni visive non classificabili legalmente, coinvolgendo le 

biblioteche del circuito di riferimento; 

f) accetterà in futuro dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. ONLUS altri volumi a 

grandi caratteri al fine di arricchire il patrimonio librario specifico per una tipologia di 

utenza svantaggiata qual è appunto quella delle persone ipovedenti e delle persone con 

disturbi visivi in genere, previo accordi e compatibilmente con le possibilità di gestione 

del fondo e purché non derivino oneri diretti; 

  

 che ad oggi gli unici oneri per la Biblioteca Civica deriveranno dal costo di catalogazione e 

di taggatura dei volumi coperto dai normali stanziamenti di bilancio; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

DELIBERA 

 

1. di accettare la donazione di un primo quantitativo di libri a grandi caratteri da parte della 

B.I.I. ONLUS; 

 

2. dare mandato al responsabile del servizio per l'individuazione esatta dei libri donati e per 

gli adempimenti conseguenti. 

 

 


