
 

 

Arezzo, 02 Agosto 2017  

 

Al Sindaco Ing. Alessandro Ghinelli  

 

 

 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA: Riduzione delle risorse destinate 
all’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Delibera Consiliare n. 44 del 27.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 

2017/2019 relativo all’istituzione Biblioteca Città di Arezzo con stanziamento di fondi pari a 

€ 534.500,00. 

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 13.04.2017, in sede di approvazione del 

PEG 2017/2019, è stato stabilito di ridurre il trasferimento di risorse dal Comune alla 

Biblioteca passando da € 534.500,00 a € 434.500,00 annue. 

CONSIDERATO CHE: 

Appare con una certa evidenza che da parte Vostra, Sua e della Giunta, come 

conseguenza alla Delibera di Giunta sopra citata, vi è la volontà di apportare una drastica 

riduzione dei servizi erogati dalla Biblioteca Città di Arezzo, pertanto si fa strada il timore 

che si vada verso un decadimento del livello dei servizi in ambito sociale e culturale che la 

Biblioteca di Arezzo, quotidianamente, pone in essere a beneficio della collettività. 

Tutto ciò premesso 

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 

Per conoscere: 

• quale sia l'effettivo ammontare del trasferimento di risorse che il Comune di 

Arezzo intende assegnare alla Biblioteca di Arezzo quale Biblioteca del 



Capoluogo, nonché Biblioteca capofila nella Rete delle Biblioteche della 

Provincia; 

• quali servizi saranno necessariamente ridotti per il pubblico e quali progetti 

della Biblioteca dovranno essere interrotti proprio in ragione del venire meno ad 

anno in corso delle risorse economiche approvate dal Consiglio Comunale il 

27.03.2017; 

• quando sarà portato all’attenzione del Consiglio Comunale il nuovo bilancio 

di previsione della Biblioteca per il triennio 2017/2019 a fronte di uno 

stanziamento del Comune di € 434.500,00 annui;  

• quali politiche a sostegno del personale dipendente della Biblioteca intendete 

portare avanti, posto che il personale in servizio al pubblico sta 

progressivamente raggiungendo i limiti per l'età pensionabile e che è oramai 

ridotto a poche unità, che nonostante le grosse difficoltà di organizzazione dei 

turni di servizio, svolgono alacremente il loro lavoro. 

 
 

                                                                                                      Massimo Ricci  
 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

 
 


