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L'anno duemilaventitre, i1 giorno dodici del mese di Gennaio alle

nell'apposita sala del Palazzo di Città, debitamente convocata, si è riunita la

momento della ttattazione dell'argomento sopta riportato, sono presenti:

Presenti: 8-Assenu:0
Partecipa il Segretario Genetale Monica Siani,
Il Presidente Dott. Vincenzo Serwalli, constatato che gJì intervenuti sono in numero legale,

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopta indicato.

LAGIUNTACOMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'att. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.50
dello Statuto Comunale;

VISTA I'alJegata proposta di deliberazione dell'Assessore Lorena luliano, del Sindaco Vincenzo
Servalli, munita, ove previsti, dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267 /2000;

UDITA 7a rclazione del proponente;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
A seguito di votazione palese che ha sortito il seguente esito: unanimità di voti favorevoLi,

DELIBERA:

1 Di approvare l'allegata proposta dr deliberazione in oggetto, nelle risultanze formulate dal
proponente, che qui si intende integralmente trascritta;

2 DataI'urgenza, di dichiatare ia presente deliberazione, con separata vot^zione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1,34 del D.Lgs. n.267 /2000.
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CITTA DI CAVA DE'TIRRENI
(Provincia di Salemo)

RBALE DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA COMUNALE

ore 16:15 e seguenti,

Giunta Comunale. Al

Atto di inditizzo per il trasferimento della Biblioteca Comunale Can.

Avallone Dresso struttura Villa Rende
12/01,/2023

Nome e coflome Pruente

1 Vincenzo Servalli Sindaco SI

z Nunzio Senatore Assessore SI

3 Annamaúa Altobello Assessore SI

4 Germano Baldi Assessore SI

5 Giovanni Dcl Vecchio Assessore SI

6 Antonella Garofalo Assessore SI

7 Lorena Iuiiano Assessore SI

B Armando Lamberti Assessore SI



W" Città di
Cava det Tireni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:

Atto di indirizzo per il trasferimento della Biblioteca Comunale Can. Avallone presso struttura Villa
Rende

IL SINDACO L,ASSESSORE ALL'ISTRUZION E

PREMESSO che l'art.49 delTUEL, ha affermato che nelconcetto di "mero atto diindirizzo" rientrano
le scelte di programmazione della futura attività, che necessitano di ulteriori atti di attuazione e di

recepimento da adottarsi da parte dei dirigenti preposti ai vari servizi, secondo le proprie

competenze;

CONSIDERATO che:

da tempo si awerte la necessità di trasferire la

Marconi in spazi piu' ampi e che assicurino al

documentazione e alla formazione permanente,

e culturale della Città.

nostra Biblioteca Comunale Can. Avallone di Viale

cittadino un migliore diritto all'informazione, alla

strumenti indispensabili alla crescita civile, sociale

le politiche educative, la lotta alla dispersione scolastica e i progetti per l'infanzia , finanziati

dall'Ente e dagli organismi statali e regionali, per gli studenti delle scuole del territorio richiedono

spazi piu' ampi, rispondenti alla normativa vigente e con accesso facilitato alle persone con

disabilità;

CONSIDERATO che:

- l'Ente risulta proprietario dell'immobile denominato Villa Rende, la cui ristrutturazione è

rientrante nel Programma Piu' Europa Por Fesr 2AO7/20L3 Obiettivo Operativo 6.1- nonché nel

Programma Po Fesr Campania 2OO7/2013 Piu Europa con la realizzazione di un giardino urbano di

villa Rende con recupero dell'antico chalet , al fine di implementare una rete di incubatori comunali

riempiendo di contenuti anche altri contenitori attualmente inutilizzati per metterli a disposizione

della città e del suo sviluppo;

- nel Documento Unico di Programmazione, approvato con delibera di G.C. n. 46 del 30.9.202L per
gli anni 2021/2023 è stato stabilito che a Villa Rende sarà installato anche un centro per la robotica,
dando atto che la storica Villa, uno dei palazzi piùr antichi della città, può confermare la teoria
secondo la quale innovazione e tradizione sono due facce della stessa medaglia. Questo luogo oggi

simboleggia il tramite che collega il passato con il futuro: il passato è rappresentato dalla struttura
storica che lo ospita e il futuro è rappresentato dalle attrezzature moderne e dai servizi che potrà

offrire sia il centro di Robotica ma anche la Biblioteca, che già da alcuni anni si è aperta alla

cittadinanza con numerose attività culturali, con la possibilità di fruire di contenuti digitali e di
informatizzazione di servizi bibliografici.

DATO ATTO che:
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- il servizio di Biblioteca Comunale costituisce un presidio culturale importante per la comunità

cittadina, disponendo di circa di 60.000 volumi, di cui il 70Yo nell'archivio storico con libri antichi
(codici, incunaboli ed edizioni dei secoli scorsi) e documenti del passato di importantissimo valore

che sono oggetto sovente di consultazione da parte di studiosi e del pubblico. Di converso gli spazi

tuttora assegnati nella struttura di Viale Marconi sono sempre più ridotti e limitati, per cui spesso

non possono essere accettate donazíoni e non possono essere organizzate molte attività educative
per mancanzadispazi sia interniche esterni, che invece la struttura diVilla Rende possiede;

- con il trasferimento nella nuova sede, obiettivi e funzioni fondamentali dell'istituzione bibliotecaria

potranno rispo'ndere efficacemente alla crescita e alla diversificazione dei bisogni informativi di tutta
la popolazione, in un contesto comunicativo e sociale caratterizzato sempre di più dalla

multimedialità e lntercultura;

- che I'intera area dell'attuale Villa Rende, sia per la collocazione e le

potenzialítà aggregative prospettate, può essere ritenuta ubicazione idonea per la Biblioteca

Comunale e la struttura potrà accogliere un sistema integrato di servizi per la cultura con la
valorizzazione dell'area e del parco;

DATO AfiO altresì che vi sono tutte le premesse perché la Città abbia una nuova sede per la

Biblioteca comunale, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- sviluppo di un sistema integrato di accesso al sistema librario, grazie al sistema di

catalogazione in SBN e al prestito interbibliotecario;
- facilitazione della conoscenza del patrimonio bibliotecario disponibile con riduzioni dei

tempi di ricerca sul web e aumento dei prestiti al pubblico;

- assistenzaalla consultazione dei cataloghi sia con l'utilizzo degli schedari cartacei ma anche

utilizzando gli strumenti informatici;
- programmazione e gestione degli eventi e attività di promozione della cultura;
- attività formative ed educative da programmare con progetti di ricerca , valorizzazione e

divulgazione relativi alla cultura e alla storia cittadina;
- incremento della biblioteca digítale con MLOL, prima rete italiana di biblioteche pubbliche,

accademiche e scolastiche per il prestito digitale.

RITENUTO opportuno fornire apposito atto di indirizzo al fine di predisporre sia un progetto

preliminare per la realizzazione di spazi per trasferirne la Biblioteca comunale di Viale Marconí
presso una porzione dello stabile diVilla Rende;

PRESO ATTO che trattandosi di atto d'indirizzo non devono essere richiesti pareri in ordine alla
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del

D. Lgs. L8 agosto 2000, n.267;

VISTI

- l'Art. tL4 e tl9 della Costituzione ltaliana;

- ll vigente Statuto Comunale;

- il D.Lgs. 1-8 agosto 2000 n" 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.i.m.;

- il D.Lgs. n.163/2006;

I
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Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore interessato, che ha provveduto alla redazione della

proposta di deliberazione;

PROPONGONO

alla Giunta Comunale dí deliberare:

per le motivozioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate,

INDIVIDUARE quale immobile utile da adibire a Biblioteca Comunale la porzione

all'uopo destinata dello stabile di Villa Rende sito in Via Sabato Celano;

DETTARE aisettori lll E lV atto di îndirizzo ed impulso per predisporre gli attiprogettuali necessari al

trasferimento della Biblioteca Comunale Can. Avallone sita al Corso Marconi presso la struttura di

Villa Rende in Via Sabato Celano dí Cava de'Tirreni

PROCEDERE, per le ragioni in premessa e le motivazioni esposte, al trasferimento
della Biblioteca Comunale, dall'attuale ubicazione, all'immobile sito in Via Sabato Celano, non

appena saranno completati i lavori di ristrutturazione dei lavori, finanziati con fondi statali ed

europer;

STABILIRE un

Comunale per

DARE ATTO

dell'Ente.

L'assessore
avv.

vincolo di destinazione d'uso della porzione dell'immobile, con funzione di Biblioteca

un periodo di almeno n.l-0 anni dalla conclusione dell'intervento finanziato.

che dal presente provvedimento non discendono oneri finanziari a carico

tl
dott.
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PARERE DI REGOI-ARTTAI TECNICA
Vista ia supedore proposta di deliberazione, si esprime p^rere NON RICHIESTO in ordine alla

regolarità tecnica.

Pareri resi ai sensi dell'at. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOI.ARITA' CONTABILE
NON RICHIESTO in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico - finanziaria o sul oatrimon-io dell'Ente.
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Delibera G.C. n. 3 del l2/01/2023
Oggetto: Atto di indirizzo per il trasferimento
struttura Villa Rende

Letto, approveto e sottoscritto.

della Biblioteca Comunale Can. Avallone presso

II SeqrÉ,tari0 Generale
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Dott.

PUBBLICAZIONE

Certifìco, su conforme dtchiarazione de1 responsabile del procedimento, che la presente defiberazione

viene pubbhcata rn data odierna all'Albo Pretorio informatico di questo Comune e vi rimarrà in
pubblicazione per 15 grorni consecutivi ai sensi deil'art. 124, 1o comma, del D.Lgs. n.26712000 e

dell'art. 32 dellaL. n. 69 /2009.

Cava de'Tirreni, 1 7 GEN 2CI?5

Il SegrF{anofhenerale
nott.sfffif(anr

\t
E,SECUTIVITA'

Certifico che la presente deLiberazione è esecutiva il giorno 12/01/2023

l--l Oopo il decimo gíorno dalla pubbii cazione (Ax. / 34, cumma 3, D.Lgs. n. 2671 2000)

I X I Perché dichiarata immediatamente eseguibtle (Art. 1 )4, comma 4, D.Lgt. n. 267 /2000)

Cava de'Tirreni, r 7 6tn, 20î3
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