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COMMISSIONE CONSILIARE ASSISTENZA - POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA ISTRUZIONE E ASILO NIDO - CULTURA - SPORT - POLITICHE GIOVANILI - PARI
OPPORTUNITA’.
VERBALE SEDUTA N. 2/2017

L’anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di luglio, alle ore 19.15, presso la sede municipale,
convocata dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 11095 del 30.3.2017, si è riunita la
Commissione Consiliare Permanente Assistenza - Politiche sociali e per la famiglia - Istruzione e
asilo nido - Cultura - Sport - Politiche giovanili - Pari opportunità, che è così costituita :
Consigliere FREGONARA CESARE
Consigliere CRIVELLI ANDREA
Consigliere BANDI STEFANO
Consigliere DATTRINO FORTUNATA
Consigliere VARONE GIOVANNI
Consigliere SANSOTTERA FILIPPO
Consigliere ALMASIO PIER PAOLO
Consigliere CORIGLIANO SILVANA ESTHER
Consigliere CANETTA ROSSANO
Risulta assente il Consigliere Rossano Canetta.
Alla seduta è presente il Vice Sindaco e Assessore all’Istruzione Giorgio Capoccia.
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile del Settore Cultura, Istruzione,
Sport e Tempo libero, dott.ssa Marta Sogni.
Il Presidente della Commissione, Fregonara Cesare, constatata la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Regolamento della Biblioteca comunale. Modifiche.
3) Varie ed eventuali.
Punto 1
Il Presidente Fregonara chiede se vi siano modifiche o integrazioni al verbale della seduta
precedente. Nulla essendovi da modificare o integrare la Commissione lo approva.

Punto 2
Il Presidente Fregonara dà la parola all’Assessore all’Istruzione Giorgio Capoccia che illustra alla
Commissione le modifiche al Regolamento che si intende approvare e che si riportano di seguito,
motivandole nel merito:
«

ART. 7
Alla Biblioteca è preposto un Consiglio di cui fanno parte:
1. il Sindaco o un suo delegato;
2. n. 2 consiglieri comunali, di cui uno della maggioranza e uno della
minoranza;
3. n. 3 rappresentanti degli utenti della Biblioteca;
4. n. 1 rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” per la
Scuola Primaria;
5. n. 1 rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Rachel Behar” per la Scuola
Secondaria di 1° grado;
6. n. 3 rappresentanti delle Associazioni culturali e sociali iscritte all’Albo
comunale delle Associazioni ai sensi dell’art. 34 dello Statuto comunale,
eletti nell’assemblea dei rappresentanti delle stesse;
7. il Bibliotecario o, in assenza di questa figura, il Responsabile del Settore
cui la Biblioteca afferisce o un suo delegato.
I membri del Consiglio di Biblioteca sono rieleggibili.
Essi rimangono in carica per tre anni.
Tutti i membri del Consiglio di Biblioteca devono essere maggiorenni.
Fa parte di diritto del Consiglio di Biblioteca il bibliotecario che assumerà
funzioni di Segretario.
I membri del Consiglio, assenti ingiustificati per tre sedute consecutive,
decadono dalla carica.
I membri del Consiglio di biblioteca non percepiscono compenso.
ART. 8 - COMMA 1
I rappresentanti degli utenti della Biblioteca sono designati mediante
votazioni su scheda segreta. Le operazioni di voto sono precedute da
un’Assemblea a cui sono invitati, per mezzo di manifesto, tutti gli iscritti al
prestito. I rappresentanti delle Associazioni Culturali sono eletti
nell’Assemblea delle stesse, adeguatamente pubblicizzata. Lo svolgimento delle
operazioni è curato da una commissione nominata dal Consiglio di Biblioteca.
ART. 9 - COMMA 5
Le riunioni sono valide con la presenza di un terzo dei componenti di cui
all’art. 7.

ART. 22
Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente adottato con
deliberazione consiliare n. 64 del 28 giugno 1968.
ART. 23
In sede di prima applicazione le operazioni elettorali saranno effettuate a
cura e con il controllo dell’Amministrazione comunale.
ART. 22
In regime transitorio, in sede di prima applicazione, si provvede a rinnovare
il Consiglio di Biblioteca procedendo a nuova elezione dei membri di cui ai
punti 3 e 6 del sopraccitato art. 7, la cui rappresentanza è stata ampliata.
»;
In particolare l’Assessore si sofferma sulla modifica di cui agli artt. 7, comma 6, e 9, comma 5,
sottolineando che in tal modo si vuole garantire una più ampia partecipazione all’organismo, pur
mantenendone una snella funzionalità, stante la difficoltà registrata in passato di garantire il numero legale.
Terminata l’illustrazione delle modifiche, si apre il dibattito.
A proposito della modifica del quorum, il Consigliere Sansottera sottolinea che il passaggio da 6:10 a 4:12 è
eccessivamente riduttivo e poco garantista dell’espressione di tutte le forze rappresentate in seno al
Consiglio; per cui propone di lasciare il quorum 6:12.
Anche il Consigliere Corigliano segnala la propria disapprovazione sulla modifica del quorum motivandolo
con il fatto che lo stesso non garantisce la presenza della pluralità in sede di seduta.
L’Assessore Capoccia ribadisce che la modifica del quorum, così come presentata, viene proposta proprio
per garantire che le sedute del Consiglio, come spesso è avvenuto in passato, non vadano deserte, rischiando
di rallentarne i lavori.
Per quanto riguarda la modifica di cui all’art. 7, comma 6, il Consigliere Sansottera preso atto della volontà
dell’Amministrazione comunale di estendere la rappresentanza del Consiglio di Biblioteca limitatamente alle
associazioni sociali e culturali, esprime la preoccupazione che, sorgendo in futuro qualsiasi tipo di
problematica, si possa procedere in ogni momento all’azzeramento del Consiglio adducendo come
motivazione l’estensione della rappresentatività.
L’Assessore Capoccia ribadisce che la modifica di che trattasi è stata voluta per garantire una maggiore
rappresentatività delle espressioni associazionistiche della comunità in seno al Consiglio.
Alle ore 19.40 il Consigliere Almasio lascia la seduta.
Alle ore 19.45 il Consigliere Bandi lascia la seduta.

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 20,00.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Cesare Fregonara
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

IL SEGRETARIO
dott.ssa Marta Sogni

