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MESSAGGIO N. 55/2015-2018
del Municipio
e della Commissione petizioni
al Consiglio comunale
per la trattanda nr. 4 della seduta del 24 luglio 2017
c o n c e r n e n t e:

REVISIONE PARZIALE DEL REGOLAMENTO DELLA
MEDIATECA COMUNALE
Esame e approvazione
Premessa
Come secondo le disposizioni generali del Regolamento della Mediateca: “La Mediateca comunale è un servizio
pubblico del Comune di Roveredo, strutturata in libero accesso che si prefigge lo scopo di mettere a disposizione
dell’utenza – senza distinzioni di religione, sesso, nazionalità, razza o ceto sociale – i propri fondi librari e
multimediali per rispondere a esigenze di cultura generali, di studio, di ricerca, d’informazione e d’intrattenimento”.
Dal 2012 la Mediateca aderisce alla rete “Bibliotechemoesa” di cui fanno parte le altre due biblioteche della Bassa
Mesolcina (Biblioteca Grono e Biblioteca ai Mondan) e fa parte del catalogo collettivo delle biblioteche della Bassa
Mesolcina “bibliotechemoesa.ch”.
Essa è gestita da una responsabile qualificata. Una Commissione esterna con mansioni consultive è nominata dal
Municipio e funge da via di servizio con l’esecutivo, il quale è l’autorità di sorveglianza.
L’attuale Regolamento della Mediateca comunale è entrato in vigore nel febbraio del 1998 con l’approvazione da
parte del Consiglio comunale.
La Commissione della Mediateca auspica alcune modifiche al Regolamento in questione e in particolare:
•

cambiare il nome da Mediateca a Biblioteca
Ciò per omologarsi alle altre due biblioteche della Bassa Mesolcina, tenuto comunque conto che oggi la
maggior parte del materiale messo a disposizione dell’utenza e richiesto è di tipo librario (libri, riviste, ecc.),
e non multimediale;

•

art. 2: nomina della Commissione esterna da parte del Municipio ogni 4 anni anziché ogni anno;

•

art. 4: “Disposizioni amministrative”, aggiungere il punto “richiesta dei sussidi annuali al Cantone”

•

art. 6: alzare da 16 a 18 anni l’età a partire dalla quale il servizio pubblico non è più gratuito e alzare la
tassa annua (a partire da 18 anni) da fr. 10.- a fr. 20.- anche per i domiciliati nei comuni che partecipano
alla gestione; inoltre aumentare da fr. 20.- a fr. 30.- il costo della tessera “Amico della Mediateca o
Biblioteca”
Ciò per allinearsi alle disposizioni delle altre due biblioteche della Bassa Mesolcina.

In allegato il regolamento nella versione attuale (1998) nonché la versione con le modifiche richieste.
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-2Basi legali
Il Regolamento della Mediateca comunale è da ritenersi un “regolamento di servizio” comunale, tant’è vero che è
entrato in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio comunale e non della totalità degli aventi diritto di voto.
Una sua revisione parziale, come in questo caso, è quindi di competenza del Consiglio comunale in conformità
all’art. 23 cpv 1b dello Statuto comunale e non è soggetta a referendum obbligatorio.

Proposte e preavvisi
Il Municipio propone e la Commissione petizioni preavvisa favorevolmente l’approvazione della revisione parziale
del Regolamento della Mediateca comunale.
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