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Inizio seduta ore 09:30 

Colazingari Massimiliano Presidente del Consiglio 

Buongiorno, benvenuti a tutti per questa seduta del question time 

odierno, oggi 14 dicembre 2017, vado a dare lettura 

dell'ordine del giorno che consta di una sola interrogazione, 

il numero 48 del 2017, precisamente del 21 novembre 

presentata dal consigliere Coluzzi avente ad oggetto la 

situazione della biblioteca comunale di Latina Scalo. Quindi 

vado a dare subito la parola al consigliere Coluzzi per 

l'illustrazione della interrogazione in oggetto per poi 

proseguire con le altre fasi previste per il question time. 

Prego consigliere Coluzzi, a lei la parola. 

 

  

Dottor Coluzzi Matteo 

Grazie Presidente, buongiorno, buongiorno   Assessore. 

L'oggetto dell'interrogazione, appunto, è    la situazione della 

biblioteca Comunale di Latina Scalo, biblioteca che 

conosciamo perché è stata sede di una delle commissioni 

cultura sport e scuole durante lo scorso inverno. E, appunto, 

è una struttura di proprietà comunale che oggi come ieri 

presenta le medesime criticità, e diciamo questo perché? 

Perché andando un po' a scavare in tutto quello che è stato 

il percorso anche di questa maggioranza, si nota che già nel 

programma elettorale di Latina Bene Comune, e in particolar 

modo se non erro di Latina Bene Comune Giovani, veniva 

affermato che il nostro sistema di biblioteche va potenziato 

e reso più efficiente, va dotato di un catalogo per la 

consultazione e la prenotazione libri e di Wi-Fi, quando ho 

letto Wi-Fi sono rimasto veramente stupito, perché proprio in 

quest'aula si disse che il Wi-Fi fa male alla salute; 

strumenti ormai fondamentali per gli studenti di oggi.   
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Andrebbe creata un'apposita sezione sul sito del Comune per 

informare sugli orari e sugli eventi organizzati in tutte le 

biblioteche, valorizzando al meglio le strutture dei 

quartieri Q4 - Q5 Borgo Sabotino e, appunto, Latina Scalo, 

con presentazione di libri, corsi di lingua, incontri con le 

associazioni. 

Detto questo, passiamo poi anche a quello che è stato un progetto 

o comunque sia l'espressione di un'idea di città che l'allora 

candidato Sindaco Damiano Coletta esprimeva in data 13 giugno 

2016, affermando che per i borghi e Latina Scalo è previsto 

un programma di ristrutturazione degli edifici disponibili, 

in particolare quelli di fondazione, tra cui in qualche modo 

dovrebbe ricadere anche la biblioteca di Latina Scalo. Al 

fine di potenziare gli spazi dedicati ad attività associative 

e culturali, da ricomprendere nella rete delle biblioteche 

comunali e dei centri anziani.   

Tutto ciò diciamo che in un certo senso si andava a concretizzare, 

o perlomeno veniva dato un input in data 16 ottobre 2016, in 

occasione appunto del bibliopride, come dicevo prima, 

giornata in cui la Commissione cultura scuola e sport si 

riuniva nella stessa biblioteca e veniva appunto motivata 

questa scelta di commissione fuori sede, chiamiamola così, 

testualmente per far toccare con mano e vedere con occhio ai 

commissari i luoghi della cultura in città dimenticati o 

sottoutilizzati.   

Detto questo, arriviamo a oggi e vediamo che in questi mesi 

differenze sostanziali non ne abbiamo trovate, Assessore, e 

tutto ciò è testimoniato anche da alcune testimonianze, 

alcune istanze della cittadinanza, dei comitati di quartieri 

e quant'altro, che, però, come spesso accade, non hanno 

ricevuto   risposta, non solo so questo tema, anche su altri 

temi, ma questo poi lo riprenderemo, questo tema lo 

riprenderemo in questa sede ma in un altro momento. Però 

questi cittadini, che dovrebbero anche aver diritto a capire 

e a sapere quali saranno le modifiche e proprio la 

metamorfosi territoriale che riguarda i luoghi della propria 

quotidianità, mettevano in evidenza proprio alcune di queste 
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criticità che abbiamo già detto e che andremo ad elencare, 

tra cui appunto l'importanza di questo luogo all'interno del 

quartiere, un quartiere che non presenta numerosissime aree 

verdi e appunto l'area della biblioteca comunale di Latina 

Scalo potrebbe essere senz'altro un luogo di incontro e, 

appunto, motivo di aggregazione, se non fosse che l'arredo 

urbano è del tutto obsoleto e arrugginito. E ancora, parlando 

dell'interno e dei servizi legati alla fruizione, le stesse 

postazioni di studio, come abbiamo potuto notare anche noi, 

sono assolutamente obsolete, senza contare che per quanto 

riguarda anche gli orari di apertura,     sapendo delle 

criticità legate al personale, che comunque sia è un qualcosa 

che è comune a molte delle nostre strutture comunali, ma in 

questo caso non facilita sicuramente quello che è 

l'accessibilità a questa centralità, in quanto gli orari di 

apertura, eccetto il martedì ed il giovedì, sono appunto 

legati all'apertura mattutina, ovvero dalle otto e trenta 

alle tredici, che per forze di cose non facilita, appunto, la 

fruizione da parte di chi?                       Innanzitutto 

da parte dei bambini che dovrebbero vedere in questo luogo 

una risorsa ludico e educativa, ma ovviamente se parliamo 

delle otto e trenta fino alle tredici i bambini sono a scuola 

in orario didattico. Allo stesso tempo non ci scordiamo che a 

livello appunto di flussi e di mobilità Latina Scalo è uno 

dei massimi poli attrattivi alla presenza della stazione 

ferroviaria, e questa stazione ferroviaria crea un vero e 

proprio pendolarismo per tantissimi ragazzi che appunto 

essendo studenti universitari fuori sede partono ogni giorno 

e attraversano questo resto di urbano però senza andarlo a 

vivere in nessun modo. Quindi la biblioteca di Latina Scalo 

potrebbe essere anche un modo per portare queste persone 

all'interno del quartiere e non solo su un autobus che fa da 

navetta tra Latina centro lasciando poi le persone di fronte 

la stazione  stessa. 

Quindi, detto questo Assessore, innanzitutto l'interrogazione era 

finalizzata a capire l'attuale stato delle cose, se c'è stato 

poi uno sviluppo, un'evoluzione rispetto alla realtà che 
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abbiamo visto con i nostri occhi durante quella commissione, 

e soprattutto, vista appunto questa volontà e questi 

indirizzi dettati dal vostro movimento e in particolar modo 

anche dal Sindaco Damiano Coletta, capire quali sono gli 

interventi che appunto avete previsto per poter portare a 

compimento tutto ciò. Grazie. 

 

 

Colazingari Massimiliano Presidente del Consiglio 

Bene, dopo l'illustrazione dell'interrogazione da parte del 

proponente consigliere Coluzzi, cedo la parola all'assessora 

Di Mura per la risposta all'interrogazione stessa. Prego 

Assessora.     

 

Assessore Di Muro Antonella 

Buongiorno a tutti, intanto grazie Matteo perché devo dire che sei 

sempre..., la tua attenzione in particolar modo nei confronti 

della cultura è anche uno stimolo veramente che apprezzo 

molto. 

Mi attengo ad alcuni passaggi dell'interrogazione così per non 

perdere nulla di quello che è stato sollevato, diciamo. 

Dunque, devo dire..., e chiaramente in alcune cose riguardano un 

po' tutte le biblioteche. 

Devo dire che per quanto riguarda la consultazione, il catalogo, 

sei mila dei circa otto mila volumi della biblioteca di 

Latina Scalo sono presenti nel catalogo informatico Sebina 

dal 2014, per immettere i restanti duemila, è necessaria una 

catalogazione tramite terzi, perché il personale interno 

riesce ad immettere il corrente e non il pregresso. Abbiamo 

anche stimato il costo per questo lavoro, che ammonta a circa 

tre mila euro. 

Per              quanto riguarda il Wi-Fi, questo è importante, 

con determinazione numero 1538 del 26 settembre 2017, è stato 

disposto l'acquisto del servizio Wi-Fi per il fibrioteca di 

Sabotino e per quella di Latina Scalo, quindi a brevissimo 
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saranno operative. Questa è una cosa importante. 

Vediamo dal punto di vista orari, sito. Dunque, nella home page 

del Comune c'è il catalogo della biblioteca, e c'è anche la 

pagina "Nati per Leggere" con i relativi         eventi. Gli 

orari della biblioteca sono esposti sul sito alla voce: 

"servizi AZ biblioteca", quindi ci sono gli orari. Per 

ottenere una pagina dedicata solo alla biblioteca, è 

necessario esternalizzare la prestazione del servizio, che 

non si può..., il nostro servizio non può provvedere per 

problemi di organico rispetto a questa attività. La società 

che attualmente gestisce il catalogo della biblioteca, data 

management, ci ha detto che..., ci ha fatto, anzi, un 

preventivo che tra i vari servizi prevede anche quello del 

portale della biblioteca, che è quotato insieme a tutti gli 

altri circa a quindicimila euro. E sì, stiamo..., però, vedi, 

ci stiamo facendo fare i preventivi proprio perché c'è 

intenzione di fare tutto col tempo. 

Per quanto riguarda gli eventi, presentazione di libri, corsi di 

lingua, incontri con le associazioni, sono attività che per 

quanto riguarda la sede centrale sono subordinate ai lavori 

futuri che tu sai bene di ampliamento della biblioteca 

centrale e alla redazione, questo è importantissimo, andrà 

affrontato insieme all'Assessore al Patrimonio, del 

regolamento che è sugli spazi, va fatto sull'uso degli spazi, 

questo riguarda anche le scuole, riguarda un po' tutto.              

  

  

Dottor Coluzzi Matteo

Assessora, visto che l'ha menzionata, sappiamo per caso le 

tempistiche?   

  

  

Assessore Di Muro Antonella    

Guarda, io so che è stato fatto  già..., ci sono i progetti 

esecutivi, stanno procedendo per la gara, devono darla in 
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appalto, quindi andrà fatta la gara. Finora con i tempi ci 

siamo, certo è tutto sempre molto all'ultimo momento, però...   

Poi andando avanti, sulla situazione e sulla funzionalità dei 

spazi della biblioteca Comunale di Latina Scalo, che ad oggi 

non facilitano la fruizione del patrimonio culturale che è al 

suo interno, anche alla luce del fatto che gli orari non sono 

funzionali all'accessibilità della stessa, condivido 

pienamente, è necessario tenere conto però che allo stato 

attuale nella biblioteca lavorano solo due unità, solo due 

persone, di cui uno con la 104 che è più assente che presente. 

Purtroppo..., non si può garantire quanto è stato richiesto. 

Pertanto allo stato attuale è una struttura che non può 

nemmeno usufruire della turnazione, tra l'altro secondo 

quanto detta la normativa, l'indennità di turnazione prevede 

dieci ore consecutive, cosa che una sola persona purtroppo 

non può fare. Mi preme ricordare che il comune ha carenze di 

personale, che la dotazione organica è inferiore a quanto 

dovuto con ripercussioni negative e sacrifici da parte di 

ogni servizio erogato dall'Ente, compresa la biblioteca 

centrale, che nonostante abbia più unità lavorative a 

disposizione che ruotano con turnazione regolare, trova 

difficoltà nello svolgere quotidianamente le proprie attività 

istituzionali. Comunque è nostra intenzione cercare di 

trovare una soluzione al più presto per la gestione della 

biblioteca di Latina Scalo, tramite privati o associazioni, 

che possano in un certo modo assicurare orari compatibili con 

quelli richiesti dalla cittadinanza, sono al corrente delle 

richieste, delle criticità, c'è anche un consigliere nostro 

che ha particolarmente a cuore la questione. Guarda, adesso 

passato il Natale mi siedo al tavolo con la dirigente perché 

cercheremo..., certo anche qui ci vorrà un contributo e 

cercheremo di fare un avviso pubblico per interessare 

associazioni, anche vediamo di volontariato. Io pensato anche 

alla possibilità di coinvolgere il servizio civile o i lavori 

socialmente utili. Dobbiamo assolutamente trovare, è mia 

volontà risolvere la questione Matteo. Grazie. 
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Colazingari Massimiliano Presidente del Consiglio 

Grazie Assessora per la sua risposta, credo nuovamente la parola 

al consigliere Coluzzi per la dichiarazione conclusiva 

riguardo l'interrogazione proposta. 

 

   

Dottor Coluzzi Matteo

Ringrazio l'Assessore, indubbiamente la risposta data è una 

risposta valida, o meglio, forse la prima volta da quando ho 

iniziato a fare interrogazioni perlomeno anche attraverso una 

propositività ha perlomeno prospettato quelle che potrebbero 

essere delle soluzioni a tal riguardo. Quindi attualmente 

come è ovvio, io al di là di quelle che sono gli indirizzi, 

mi devo basare sullo stato delle cose e non posso ritenermi 

soddisfatto, però mi ritengo soddisfatto di quelle che sono 

le proposte avanzate dall'assessore con appunto la promessa 

poi di riaggiornarci con l'anno nuovo, rivederci e capire 

insieme poi man mano quale sarà l'evoluzione nell'interesse 

della cittadinanza, nell'interesse di quello che non è un 

borgo ma è comunque sia un agglomerato urbano di reale 

importanza sia dal punto di vista logistico e sia dal punto 

di vista anche storico per la nostra città, che meriterebbe 

veramente una dignità propria anche dal punto di vista 

culturale e aggregazionale dei propri cittadini.   

Grazie mille. 

  

  

Colazingari Massimiliano Presidente del Consiglio 

Grazie consigliere Coluzzi, con la sua dichiarazione dichiaro 

conclusa la discussione sull'interrogazione numero 1 unica 

all'ordine del giorno del question time odierno, vado quindi 

anche a concludere questo question time. Do appuntamento per 
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la prossima seduta consiliare lunedì 18 dicembre alle ore 

dodici. Buon proseguimento di giornata a tutti e grazie.      

  

                  

 

 Fine seduta ore 09:50
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