
       Al Sindaco di Ostuni 

       Dott. Gianfranco COPPOLA 

 

e  p.c.           All’Assessore alla Cultura 

       Prof. Pierangelo BUONGIORNO 

 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta – Chiarimenti in merito all’indirizzo circa la Direzione della 

Biblioteca Comunale. 

I sottoscritti Tagliente Giuseppe, Buongiorno Marina, Melpignano Angelo, Pomes Angelo, Palma Anna 

Maria, in qualità di Consiglieri comunali del Partito Democratico,  

PREMESSO 

- Che è ormai prossimo il collocamento a riposo per pensionamento della Dott.ssa Maria Antonietta 

Moro, attuale Direttrice della Biblioteca Comunale, così rendendosi necessario provvedere 

all’attribuzione dell’incarico che resterà vacante; 

- Che il passaggio di consegne della Direzione del Museo avverrà sin dalla data del 01.01.2015; 

- Che in un intervento ufficiale alla stampa il Sindaco ha annunciato la nomina di un cd. “Direttore 

onorario” della struttura, 

  CONSIDERATO 

- Che la Biblioteca Comunale è divenuta luogo privilegiato per lo studio personale, scolastico ed 

universitario, scelto da numerosi studenti di ogni età della nostra città; 

- Che è necessario continuare a mettere a disposizione degli studenti mezzi e strumenti per facilitare 

la trasmissione e lo scambio di conoscenze, proprio al fine ultimo di contribuire a quel complesso e 

delicato procedimento di formazione sociale dei giovani della nostra città, e quindi garantendo i 

servizi all’utenza offerti dalla struttura; 

- Che la Biblioteca Comunale custodisce un inestimabile patrimonio librario e culturale, di interesse 

locale e nazionale, di fondamentale rilevanza storica e tra i più importanti dell’intera Provincia di 

Brindisi, per il quale ne è divenuta punto di riferimento; 

- Che nel corso degli anni il ruolo di Direzione della Biblioteca Comunale ha assolto anche la funzione 

di Direzione amministrativa dell’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, 

con l’annesso Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, così garantendo la correttezza e la 

regolarità dell’azione amministrativa dell’Istituzione; 

- Che tale ruolo è stato anche cabina di regia per l’organizzazione di importanti attività culturali della 

nostra città, tra cui le annuali stagioni teatrali e le rassegne letterarie (“Un’emozione chiamata 

libro”, “Il fantastico mondo di Book”, il Premio Cultura, ecc.); 

- Che i fondi gestiti dalla Biblioteca Comunale, nella figura della Direttrice, sino ad oggi sono stati 

utilizzati per far fronte a numerose funzioni, che spaziano da ambiti prettamente culturali, come 

sopra citati, ad ambiti marcatamente amministrativi, riguardanti in particolare l’organizzazione del 

personale in servizio presso la struttura e presso il Museo, la catalogazione ed archiviazione del 

materiale culturale, i servizi di prestito bibliotecario ed inter-bibliotecario con annessa gestione del 



sistema O.P.A.C., la gestione delle sale comunali, dei collegamenti con il Sistema Bibliotecario 

Nazionale e Provinciale; 

- Che, ad oggi, ritengono essenziale assicurare continuità nella gestione amministrativo-finanziaria al 

fine di garantire alti standard di qualità nei servizi all’utenza, tutela e cura nella custodia e 

valorizzazione dell’inestimabile patrimonio letterario, storico e culturale; 

- Che una qualificata Direzione della Biblioteca Comunale, come accaduto sino ad oggi, per le 

funzioni ed i compiti chiamata a svolgere, deve riuscire a coniugare comprovate competente nella 

gestione amministrativa con altrettante capacità in ambito culturale; 

- Che, ad oggi, non si comprendono assolutamente e nulla si è precisato circa i poteri, i limiti, le 

funzioni che dovrebbe esercitare questa nuova figura del “Direttore onorario”, 

INTERROGANO 

Il Sindaco al fine di rendere opportuni ed adeguati chiarimenti circa l’indirizzo, e le modalità operative, che 

l’Amministrazione Comunale intende porre in essere per la futura attribuzione dell’incarico di Direzione 

della Biblioteca Comunale, al fine di continuare ad assicurare il buon andamento, la funzionalità e la 

continuità dei servizi della struttura e di quanto ad essa collegato, nonché i necessari chiarimenti in merito 

al ruolo che effettivamente dovrà essere svolto dal soggetto individuato quale “Direttore onorario”, alla 

luce di quanto anticipato in premessa, di tutto quanto considerato, e tenuto conto del breve tempo a 

disposizione per provvedervi. 

 Si attende riscontro, 

Distinti saluti. 

I Consiglieri firmatari 

Giuseppe Tagliente 

_____________________ 

Marina Buongiorno 

____________________ 

Angelo Melpignano 

____________________ 

Angelo Pomes 

____________________ 

Anna Maria Palma 

_____________________ 


