
Scheda di scomposizione del procedimento 

Revisione del patrimonio documentario della biblioteca, sfoltimento e 

sdemanializzazione  

 

Fase  Descrizione 

1 Analisi periodica delle raccolte bibliografiche e multimediali. 

2 Annuale presa in carico dei beni inventariati e delle relative procedure di 

scarico e di eliminazione. 

3 Valutazione della proposta di scarto in relazione alla natura, alle 

caratteristiche e all’obsolescenza della raccolta e in relazione all’interesse 

culturale, alla rarità e alla presenza del singolo bene in altre biblioteche della 

Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC). 

4 Avvio della revisione e dello svecchiamento del patrimonio documentario, che 

va alleggerito delle pubblicazioni non più richieste, smarrite, danneggiate od 

obsolete (inidonee ormai a svolgere la loro funzione e di fatto, dunque, non 

più destinate al servizio di pubblica lettura). 

5 Applicazione della normativa vigente e delle indicazioni biblioteconomiche in 

materia di scarto del materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, quali: 

• il decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, Codice dei beni 

culturali e del paesaggio e smi. 

• la circolare della Regione Lombardia – Servizio Biblioteche del 15 

febbraio 1988, volta a favorire la conservazione e la salvaguardia dei 

beni librari; 

• le indicazioni dell’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia del 4 

gennaio 1988 e le successive precisazioni del 9 giugno 1998, formulate 

in seguito alla circolare regionale succitata; 

• “Lo svecchiamento e l’analisi delle raccolte – Revisione e 

aggiornamento del patrimonio librario”, manuale pubblicato dall’Ufficio 

Biblioteche della Provincia di Brescia nel 2005; 

• le più accreditate indicazioni biblioteconomiche riguardanti la revisione 

delle raccolte documentarie delle biblioteche pubbliche, ovvero non 

aventi funzioni di conservazione; 

• gli orientamenti del Sistema Bibliotecario del Nord-Est Bresciano, 

struttura di cooperazione, in cui la Biblioteca comunale di Gavardo è 



attivamente inserita. 

6 Verifica che il patrimonio corrente (monografie, periodici e altro materiale 

librario degli ultimi trent’anni) sottoposto a revisione non comprenda opere 

che rivestono carattere di rarità, di pregio o di interesse locale.  

7 Comunicazione dello scarto e attesa di autorizzazione preventiva (articolo 21, 

comma1, lettera d) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, numero 42, Codice dei beni 

culturali e del paesaggio).  

7a Predisposizione degli elenchi di opere proposte per lo scarto.  

7b  Invio dell’elenco alla direzione della biblioteca di capoluogo di provincia 

“Biblioteca Civica Queriniana” (preposta al deposito legale provinciale), cui 

spetta il precipuo compito della conservazione. 

7c La biblioteca capoluogo di provincia controlla gli elenchi verificando se tra le 

opere alcune non debbano essere inserite nei propri cataloghi e comunica alla 

biblioteca richiedente l’assenso allo scarto e contestualmente alla 

Soprintendenza ai Beni Librari di averne concesso l’autorizzazione. 

8 Avvio della procedura amministrativa. 

8a Predisposizione della delibera di giunta “Revisione del patrimonio 

documentario della Biblioteca Comunale “E. Bertuetti”, sfoltimento e 

sdemanializzazione libri, anno…” 

8b Sdemanializzazione dei documenti di proprietà del Comune, prima della loro 

eliminazione dal catalogo, considerato che: 

• il patrimonio librario delle biblioteche comunali è soggetto al regime di 

demanio pubblico (artt. 822, 824, 830 del Codice civile); 

• la declassificazione dei beni demaniali è attuabile da parte dei Comuni 

tramite proprio provvedimento (art. 829 del Codice civile); 

• la demanialità può cessare, oltre che per fatto naturale, anche per atto 

volontario della Pubblica Amministrazione; 

• solo attraverso il passaggio del bene dal regime demaniale a quello 

patrimoniale, è possibile disporne pienamente e in quanto non più 

rispondente alle finalità perseguite da chi ne detiene la proprietà, può 

essere ceduto o eliminato. 

8c Approvazione del dispositivo. 

9 Aggiornamento dell’inventario e del registro d’ingresso: apposizione, in 

corrispondenza di ciascun titolo delle annotazioni di scarto seguite dall’anno e 



dal riferimento amministrativo. 

9a Aggiornamento del registro cronologico di scarico, simmetrico a quello 

d’ingresso. 

9b Aggiornamento dell’OPAC (Online Public Access Catalogue), catalogo 

collettivo informatico di riferimento della Biblioteca e della RBBC. 

10 Il materiale documentario descritto nell’elenco e passato da bene demaniale a 

bene patrimoniale in dotazione alla biblioteca, viene eliminato, alienato o 

trasferito ad altra ed opportuna destinazione secondo le seguenti priorità: 

• invio delle singole pubblicazioni, sulla base del loro contenuto, alle 

biblioteche del Sistema Bibliotecario del Nord-Est Bresciano aventi 

compiti di specializzazione; 

• cessione, previo pubblico avviso, ad enti o privati interessati, con 

l’osservanza delle disposizioni normative in materia di contratti pubblici; 

• donazione ad associazioni o enti interessati, senza scopo di lucro, che 

ne facessero richiesta per le proprie finalità statutarie e istituzionali. 

 


