
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. 13 d'ord.

OGGETTO: Intesa fra UTI del Friuli Centrale e UTI del Torre sul Sistema Bibliotecario di
Udine e dell'Hinterland udinese (SBHU).

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 25 novembre 2016, alle ore 15.00, sotto la
Presidenza del Sindaco-di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.1 ASS.

1 CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRICESIMO BENEDETTI Lucia (delegato) x

6 UDINE HONSELL Furio x



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Ricordato che il 21 gennaio 2010 si è costituito, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25/2006, il

Sistema bibliotecario di Udine e dell'hinterland udinese (SBHU) tra i Comuni di Udine (capofila),

Manzano, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo, Pradarrìano, Sarì Giovarìni al

Natisone, Santa Maria la Longa, Tarcento, Tavagnacco e Tricesimo;

Ricordato altresì che con successivi atti intercorsi negli arìni successivi, aderirono a SBHU

anche le biblioteche comunali dei Comuni di Buja, Campoformido, Pagnacco, Povoletto, Treppo

Grande e Trivignano Udinese, fino a comporre un sistema bibliotecario comprendente 18 Comurìi

con un bacino d'utenza di215.OOO abitanti;

Considerato inoltre che più di recente anche i Comuni di Cassacco e Reana del Rojale hanno

richiesto l'adesione a SBHU e la Conferenza dei Sindaci di SBHU nella seduta del 29 gennaio 2016

ha accolto la loro richiesta;

Constatato che la nuova L.R. 23/2015 sui beni culturali, che ha sostituito la già citata L.R.

25/2006, impone che i Sistemi bibliotecari abbiano la stessa estensione dell'Unione territoriale

intercomunale in cui il Sistema bibliotecario ha la sua sede o, qualora si estenda su più Unioni

territoriali intercomunali contigue, vengano tra queste fissati degli specifici accordi così che

all'interno della medesima Unione territoriale intercomunale non vi sia più di un sistema

bibliotecario:
5

Considerata l'estensione dell'attuale SBHU, che comprende biblioteche comurìali che per

gran parte ricadono all'interno dei confini dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale

e dell'Unione territoriale intercomunale del Torre (precisamente le biblioteche comunali di Udine,

Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo,

Pradamano, Tarcento, Tavagnacco e Tricesimo) oltre alle nuove biblioteche comurìali che

intendono ora aderire a SBHU, ovvero le già ricordate Cassacco e Reana del Rojale;

Ritenuto, per garantire la continuità del Sistema bibliotecario anche con la nuova legge

regionale sui beni culturali, pur per ìu'ìa parte delle sue biblioteche, di addivenire a un'intesa tra le

Unioni territoriali intercomunali del Friuli Centrale e del Torre, riservandosi di realizzare in tempi

successivi analoghe intese con le Unioni territoriali intercomìuìali del Natisone, Collinare e del

Medio Friuli, sia per comprendere all'interno di SBHU le biblioteche originariamente aderenti a

questo Sistema, sia per allargare ulteriormente i servizi bibliotecari in un'area più vasta così da

migliorare i servizi offerti;

Visto l'art. 23, comma 6, della L.R. 23/201 5;



VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 (e
s.m.i.), dal Segretario dell'Unione, avv. Carnnine Cipriano, e conservato agli atti presso l'Ufficio
proponente,

DELIBERA

1. di stabilire un'intesa tra l'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale e l'Unione

territoriale intercomunale del Torre affinché le funzioni del Sistema bibliotecario di Udine e

dell'hinterland udinese continuino ad essere esercitate fra le biblioteche comunali dei

Comuni ricadenti all'interno dei confini delle due Unioni sopra ricordate;

di riservarsi di stabilire analoghi accordi con altre Unioni territoriali intercomunali contigue,

sia per continuare i rapporti di collaborazione con le altre biblioteche comunali non
comprese nelle Unioni del Friuli Centrale e del Torre ma già aderenti a SBHU, sia per
potenziare il Sistema bibliotecario stesso, pervenendo a livelli ottimali di servizi condivisi,
sino a costituire il Sistema bibliotecario del Friuli;

di stabilire che l'intesa di cui trattasi si sostarìzia dei seguenti documenti condivisi: a)

Regolamento del Sistema bibliotecario di Udine e dell'hinterland udinese, gerìrìaio 2009; b)
Progetto SBHU, dicembre 2008; c) Convenzione istitutiva di SBHU, 21 genrìaio 2010; d)
Regolamento tipo delle biblioteche del Sistema, 26 gemìaio 2012; e) Carta dei Servizi tipo
delle Biblioteche del Sistema, 12 dicembre 2012, conservati agli atti d'ufficio.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata irruììediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

2.

3.

IL PRESIDENTE




