
 
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  

 

A s s u n t a  n e l l a  s e d u t a  d e l  2 6  s e t t e m b r e  2 0 1 7  n ° 4 0  

 
 
OGGETTO: CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA 
 
 
 

Relatore      n° 6 dell’o.d.g. 

 

alla trattazione sono: 

 
presenti 

 
assenti 

 
i componenti del Consiglio 

X  Paolo DONADONI (Presidente) 
X  Francesco OLIVARI 
X  Francesco  FACCINI 
 X Raffaele  BIONDILLO 

X  Augusto SARTORI 

 
 
 
assiste con funzioni di segretario il Direttore  dott. Alberto Girani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    

 
 

 
OGGETTO: CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA 

 
IL CONSIGLIO 

 
 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12  “Riordino delle aree protette”; 
 
Considerato che all’interno dell’Ente parco di Portofino è presente una  biblioteca che 
si proponeva di essere un centro informativo locale del territorio, con l’intento di 
valorizzare gli aspetti culturali, naturalistici, socioeconomici e storici del territorio 
dell’Area di Portofino conservandone il patrimonio librario e documentale e i repertori 
bibliografici e  rendendolo disponibile agli utenti, 
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio n. 31 del 15 novembre 2010 “Approvazione 
del regolamento della biblioteca”  e n. 1 del 17 gennaio 2011 di modifica del 
regolamento approvato con deliberazione n. 31 del 15 novembre 2010 ; 
 
Considerato che la biblioteca era inserita anche nel  Sistema Bibliotecario Nazionale 
(SBN), e che fino all’anno 2011 aveva avuto risorse dalla Regione Liguria con il 
progetto sulla rete delle biblioteche liguri di cui l’Ente parco era capofila e che 
consentiva di avere una persona dedicata che ne consentiva l’apertura al pubblico, 
 
Considerato che tale finanziamento non è più stato rinnovato e che la biblioteca ha 
perso d’importanza in quanto non è stato possibile e fare investimenti su nuove 
pubblicazioni e dedicare del personale alla ricerca e catalogazione  e curare 
l’accrescimento del  patrimonio bibliografico e documentale  
 
Ritenuto pertanto di chiudere la biblioteca in quanto per mancanza di risorse finanziarie 
e di personale dedicato non è più in grado di rendere un servizio funzionale all’utenza 
 
Visto lo Statuto; 
 
A  UNANIMITA’   dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di disporre per le motivazioni indicate in premessa la chiusura della biblioteca 

all’accesso pubblico e alla pubblica consultabilità dei testi che se richiesti 
potranno essere dati in visione previa apposita richiesta da inviare 
preferibilmente via mail. 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 
16 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE      
(Dott. Francesco Olivari) 

PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. n. 12/95 

x VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE 

DATA   26/09/2017 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco di Portofino il giorno 

  28/09/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. Lì  Santa Margherita  26/09/2017    

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

INVIATA ALLE STRUTTURE REGIONALI 
COMPETENTI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ SI NO 

In data _________________________ 

Prot. n. _________________________ 

Ricevuta il  ________________________ ___________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

S.Margherita Ligure, lì  __________________ 

IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Avv. Paolo Donadoni)  (Dott. Alberto Girani) 

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE 

In data _________________________ 

   IL DIRETTORE 
(Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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