COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 35 DEL 25/09/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA
BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI LECCO

L'anno duemilanove, addì venticinque del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala
delle Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
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COGNOME E NOME

P

STRINA Dott. Paolo
CAGLIO Gabriele
POZZI Alessandro
NEBULONI Marco
BELLANO Pieraldo
BRIVIO Paolo
TIENGO Angelo
MARCHIONI Florinda
ARLATI Francesco
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PRESENTI: 15
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COGNOME E NOME

P

BURATTI Gaetano
LORENZET Daniele
MAGGIONI Diana
BRAMBILLA Claudio
PIROVANO Angelo
VERGANI Stefano
CASIRAGHI Stefano
MAGGI Angelo
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A

SI

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE
BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI LECCO

PER

L’ISTITUZIONE

DEL

SISTEMA

ASS. LORENZET: Chi frequenta la biblioteca sa che la biblioteca di Osnago non è sola, ma è
inserita all’interno di un sistema bibliotecario, si ha più biblioteche assieme che collaborano fra di
loro, c’è interscambio di libri, lavori di catalogazione fatta direttamente da Lecco e tutto quanto. La
Provincia di Lecco ad oggi è suddivisa in tre sistemi bibliotecari, quello di Oggiono, quello del
Lecchese e quello di Merate, stiamo parlando di poco più di 250 mila abitanti, di un bacino di
utenza di oltre 350 mila abitanti e che escludiamo Lecco città in quanto Lecco città come
capoluogo di Provincia fa parte del sistema bibliotecario nazionale, quindi è a parte. La Regione
Lombardia prevede che il bacino di utenza dei sistemi intercomunali non sia inferiore ai 150 mila
abitanti, quindi a questo punto serviva fare un intervento di integrazione fra i sistemi, capire qual
era l’intervento da fare per il funzionamento e adattarsi all’aspetto che ci chiede la Regione
Lombardia.
Quindi quello che abbiamo iniziato è un percorso iniziato appunto a luglio del 2008 in cui si doveva
arrivare ad un sistema unico bibliotecario provinciale che sicuramente dal punto di vista politico è
molto importante, serve per riuscire a calmierare anche i costi, l’importante per noi era quello di
mantenere lo stesso livello di servizio. Verificando in prima fase la convenzione la cosa non ci
soddisfaceva, abbiamo fatto delle modifiche alla convenzione, le abbiamo sottoposte all’Assessore
alla cultura della Provincia di Lecco, l’anno scorso, e la convenzione modificata è stata approvata
nell’ultimo Consiglio provinciale della scorsa legislatura quindi ad aprile del 2009.
Noi siamo chiamati ad approvare questa convenzione, abbiamo come Comuni appartenenti al
sistema sollevato degli aspetti che ci possono sembrare critici in questo momento ossia il
personale che è stato dedicato al sistema unico provinciale, quindi abbiamo chiesto e ottenuto un
incontro con il nuovo Assessore alla cultura, Benedetti, e abbiamo chiesto un suo impegno
personale a fare un monitoraggio di come funzionava il sistema unico provinciale per potere
intervenire sul personale e al limite incrementarlo. Lui ci ha scritto una lettera che abbiamo messo
agli atti in cui si impegna personalmente dopo verifiche a capire se potere aumentare o meno il
personale dedicato.
La convenzione che stiamo andando ad approvare andrà in funzione dal primo gennaio del 2010
con il dovuto passaggio di consegne fra i vecchi responsabili dei sistemi bibliotecari e il nuovo che
subentrerà dal primo di gennaio.
CONS. BRAMBILLA: Solo per annunciare il voto favorevole del nostro gruppo in quanto riteniamo
che un lavoro di riorganizzazione con le garanzie fornite per iscritto anche dall’Assessore possa
sicuramente servire a dare alla cittadinanza un servizio migliore.
ASS. LORENZET: Anche per noi è decisamente importante, abbiamo voluto chiedere la lettera
apposta all’Assessore perché si impegnasse anche perché essendo nuovo l’Assessore prima di
tutto ha dovuto capire che cosa era il sistema bibliotecario e tutto quanto. Credo che sia molto
importante che la Commissione biblioteca funzioni bene, che non ci si trovi come nella vecchia
Commissione in cui qualche membro proposto dal Consiglio viene due volte e poi non si vede più,
noi abbiamo bisogno di tutte le persone ma non soltanto nel momento formale della Commissione
ma per vivere in biblioteca. È questo che si chiede, di vivere in biblioteca, di viverla bene e capire
che cosa c’è che funziona, non funziona, dare consigli: è anche questa la funzione della
Commissione biblioteca perché poi io come Assessore dovrò andare a confrontarmi con il sistema
unico provinciale e cercare di apportare le migliorie del caso.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
• attraverso il Sistema Bibliotecario si attuano l’integrazione e la cooperazione dei servizi
bibliotecari ai sensi della L.R. n. 81 del 14 dicembre 1985;
• la Regione Lombardia prevede che il bacino di utenza dei sistemi intercomunali non sia
inferiore a 150.000 abitanti e auspica che, nelle realtà provinciali dove è avvertita
l’esigenza, siano avviati progetti finalizzati ad un’ulteriore razionalizzazione degli ambiti
territoriali dei Sistemi;
• la Provincia gestisce i servizi di catalogazione centralizzata e di prestito interbibliotecario
dall’anno 2007, sostiene il costo del programma informatico comune a tutte le biblioteche
della rete e assicura la gestione del sito internet;
• la rete bibliotecaria è attualmente organizzata in tre Sistemi Bibliotecari:
1. Sistema Bibliotecario Brianteo (SBB), biblioteca centro sistema Oggiono;
2. Sistema Bibliotecario Lecchese (SBL), biblioteca centro sistema Colico;
3. Sistema Bibliotecario Meratese (SBM), biblioteca centro sistema Merate;
• l’istituzione del Sistema Bibliotecario Provinciale è ritenuta strategica per promuovere, con
sistemi omogenei, lo sviluppo e l’implementazione delle attività delle biblioteche e dei punti
di prestito sul territorio;
Vista la L.R. n. 81 del 14/12/1985 “Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Enti locali o di
interesse locale";
Visto il Programma regionale pluriennale 2007/2009 approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. VIII/314 del 23/01/2007, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 della L.R. n.
81/1985;
Visto il Programma provinciale pluriennale 2007/2009 approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 66 del 17/12/2007, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 1 della L.R. n.
81/1985;
Visto l’art. 1 del “Regolamento generale del servizio biblioteca” approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 63 del 12.12.2005;
Dato atto che la bozza della Convenzione per l’istituzione del Sistema Bibliotecario della Provincia
di Lecco (SBPL) è stato presentata alle Assemblee politiche dei tre Sistemi Bibliotecari, prima
separatamente ed in seguito in un incontro plenario per condividerne le linee programmatiche e di
indirizzo generale;
Considerato che, a seguito delle suddette Assemblee, la bozza della Convenzione è stata
trasmessa ai Sistemi Bibliotecari per le osservazioni e gli emendamenti da apportare al testo, di
concerto con i coordinatori dei Sistemi;
Considerato che la “Convenzione per l’istituzione del sistema bibliotecario della provincia di Lecco”
è stata approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 20.04.2009 e trasmessa
per la necessaria approvazione al Comune di Osnago con nota pervenuta al ns. protocollo in data
23.4.2009 con il n. 5447;
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Considerato che in data 24.08.2009 l’Assessore alla Cultura del Comune Merate, di concerto con
alcuni assessori del territorio meratese, ha inviato all’Assessore alla Cultura della Provincia di
Lecco una nota nella quale si segnalavano alcune criticità e in particolare si sollecitavano risposte
in merito a:
• una rivalutazione della dotazione organica prevista;
• la possibilità di prevedere la compresenza, nella fase di avvio del nuovo sistema, tra
coordinatori uscenti e il coordinatore unico;
• la soluzione delle problematiche relative al sistema informatico;
Dato atto che l’Assessore all’Istruzione e allo Sport del Comune di Osnago, Daniele Lorenzet ha
avuto un ruolo primario nella segnalazione dei rilievi sopra esposti, ritenuti di primaria importanza
anche dall’Amministrazione Comunale;
Vista la nota pervenuta al ns. protocollo in data 15.9.2009 con il n. 11767 dall’Assessore
Provinciale alla Cultura Marco Benedetti avente in oggetto comunicazioni in merito al “Sistema
Bibliotecario della Provincia di Lecco”;
Ritenuto di dare corso all’approvazione della presente Convenzione per l’istituzione del Sistema
Bibliotecario della Provincia di Lecco (SBPL), strumento mediante il quale si attuano la
cooperazione e l’integrazione tra le biblioteche del territorio, fatta salva l’autonomia di ciascuna,
per offrire all’utenza degli Enti aderenti un servizio organico e qualificato;
Vista la bozza di convenzione, composta da n. 17 articoli, allegata come parte integrante e
sostanziale del presente atto e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1. Di approvare il testo della “Convenzione per l’istituzione del sistema bibliotecario della
provincia di Lecco” (Allegato A), parte integrante del presente atto, delegando il Sindaco
alla sottoscrizione della stessa e dando atto che verranno intraprese azioni
dall’Amministrazione comunale per sollecitare una rivalutazione della dotazione organica
prevista, della possibilità di prevedere la compresenza, nella fase di avvio del nuovo
sistema, tra coordinatori uscenti e il coordinatore unico e delle problematiche relative al
sistema informatico;
2. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione favorevole immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

