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INTERROGAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E NEGRONI NOVARA 

Il sottoscritto consigliere comunale 

Premesso che  

Da anni, a causa della pandemia Covid-19, per poter accedere alla Biblioteca Civica Carlo Negroni di Novara 

gli utenti devono prenotare la visita via email o telefonicamente; Negli ultimi mesi molte Biblioteche, anche 

del territorio, hanno aperto l’accesso degli utenti senza prenotazione, rispettando comunque le norme 

vigenti sul Covid-19; 

Ad oggi le sezioni Novarese e Mediateca possono essere frequentate solo dopo prenotazione via email e 

dopo vari giorni d’attesa e la sezione Periodici non è aperta al pubblico; 

Inoltre alcuni utenti ci hanno evidenziato problemi, specialmente nel periodo invernale, nella sala di lettura 

riguardante l’impianto di illuminazione, molto carente e inefficace per il ruolo che dovrebbe avere in detta 

situazione; 

In ultimo ci è stata segnalata una situazione indecorosa e, in alcuni casi, con forti odori di fogna, nei bagni 

destinati al pubblico e nella sezione ragazzi i bagni non possono essere utilizzati. 

     

Considerato che 

Quanto su esposto 

Interroga il Sindaco e la Giunta per sapere 

1) quale iniziative intende intraprendere l’Amministrazione Comunale al fine di rendere agibile al 

pubblico, senza prenotazione,  la frequentazione dei cittadini delle sezioni più importanti della 

Biblioteca Civica Negroni di Novara (Novarese, mediateca, periodici), chiaramente salvaguardando 

quelle che sono le indicazioni legislative per combattere la pandemia Covid-19; 

2) se questa situazione è dovuta in particolar modo alla carenza di personale che ormai attanaglia 

molti uffici comunali, o quali sono gli altri elementi che consigliano la frequentazione della 

Biblioteca solo su appuntamento. A tal proposito è bene ricordare che le biblioteche sono un 

centro culturale di scambio e di conoscenza importanti in ogni tessuto cittadino; 

3) Se è nei programmi dell’Amministrazione intervenire per risolvere le problematiche presenti nei 

bagni aperti al pubblico; 



4) Se sono in programma interventi per sostituire e migliorare l’assetto delle luci nella sala lettura. 

5) Se si intende valutare la possibilità di trasferire la stessa biblioteca in altra struttura più idonea e 

capiente 
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