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DELIBERAZIONE N° 63 DEL 12/12/2005
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
BIBLIOTECA

REGOLAMENTO

GENERALE

DEL

SERVIZIO

L'anno duemilacinque, addì dodici del mese di dicembre 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:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
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7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI

9 POZZI Alessandro
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N.
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA
Illustra il punto all’ordine del giorno l’ASSESSORE LORENZET sottolineando che l’approvazione
del nuovo regolamento Biblioteca è stato proposto anche a seguito delle segnalazioni fatte dalla
minoranza circa le modalità di elezioni della Commissione Biblioteca.
La CONSIGLIERA CHIESA interviene e sottolinea di aver notato con piacere l’accoglimento della
proposta, pur tuttavia delle perplessità sono nutrite al riguardo dell’art 2 del predetto regolamento
in merito alla rieleggibilità dei componenti. La Consigliera Chiesa propone di inserire il limite
restrittivo della rieleggibilità per sole due volte al fine di favorire un ricambio dei componenti della
Commissione.
Il SINDACO chiarisce che in linea teorica è d’accordo con la consigliera Chiesa, ma all’atto pratico
la difficoltà consiste nel reperire nuove persone da sottoporre a candidatura.
Il SINDACO sottopone al Consiglio Comunale la modifica alla bozza di Regolamento all’art. 2 con
la specificazione che la rieleggibilità di componenti della Commissione sia consentita per tre volte.
La CONSIGLIERA CHIESA richiede la parola per elogiare l’operato della bibliotecaria dipendente
del Comune sig.ra Barbara Biffi.
La capogruppo di maggioranza TIZIANA MOLGORA chiede di leggere la dichiarazione di voto e
che la stessa venga riportata integralmente a verbale: “Per quanto riguarda il regolamento penso
sia stato esaustivo l’intervento dell’Assessore. Il nostro voto sarà quindi favorevole poiché
riteniamo che la biblioteca sia un servizio della massima importanza se vogliamo crescere delle
future generazioni pù’ culturalmente preparate e che la stessa deve diventare sempre più un punto
di aggregazione per i giovani. Con il nuovo regolamento si è provveduto ad aggiornare il testo alle
nuove esigenze ed a chiarire anche i punti (come i metodi di elezione della Commissione
Biblioteca) sui quali avevamo ricevuto sollecitazioni da parte della minoranza consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’attuale regolamento comunale che disciplina il funzionamento della biblioteca
comunale risale ormai al 1988 e ritenuto pertanto approvare un nuovo regolamento in recepimento
delle novità legislative intervenute in materia e maggiormente rispondente alle esigenze operative
del personale addetto al prestito;
Ritenuto pertanto abrogare il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.58 del 28.4.1988;
Visto l’allegato “Regolamento generale del servizio di biblioteca” nelle risultanze del nuovo testo
proposto, che si compone di n.16 articoli;
Dato atto che il suddetto regolamento è stato esaminato ed approvato da parte della Commissione
Biblioteca nella seduta del 20.5.2005 e da parte della Consulta Comunale Statuto e Regolamenti
nella seduta del 24.11.2005;
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Ritenuto detto regolamento meritevole di approvazione e dato atto che lo stesso sostituisce
integralmente il testo regolamentare del 1988 sopra richiamato;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Il SINDACO pone a votazione il testo della proposta di deliberazione;
Voti favorevoli unanimi resi dai 14 consiglieri presenti e votanti;
Il SINDACO pone a votazione la modifica all’art. 2 del regolamento nella seguente formulazione:
Articolo 2 - Gli organi di partecipazione della biblioteca
L'Amministrazione Comunale assicura il servizio della Biblioteca avvalendosi della propria struttura in
collaborazione con gli organi di partecipazione appropriati, nello spirito e nei limiti fissati dalla normativa
nazionale e dalla vigente Legge Regionale.
Gli organi di partecipazione della Biblioteca sono:
a) la Commissione della Biblioteca;
b) il Presidente della Commissione della Biblioteca;
c) il Bibliotecario.
Ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1985 n. 81 è istituita la Commissione della Biblioteca che è
costituita da 8 membri così determinati:
• il Sindaco o l'Assessore delegato, membro di diritto;
• il Bibliotecario, che partecipa con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo;
• n. 3 membri designati dal Consiglio Comunale con criterio proporzionale nel rispetto delle minoranze. I
membri possono essere scelti tra gli eletti, al di fuori del Consiglio stesso. La designazione deve avvenire
da parte dei capigruppo consiliari entro 90 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio
Comunale;
• n. 3 membri in rappresentanza dei cittadini residenti e delle associazioni iscritte all’Albo comunale nelle
sezioni “C” (associazioni formative ed educative) e sezione “D” (associazioni culturali). Le candidature
devono essere presentate dai responsabili delle associazioni.
• Le candidature per la nomina dei suddetti membri devo pervenire entro il giorno antecedente quello
fissato per le elezioni (che devono avere luogo entro 90 giorni dalla data di insediamento del nuovo
Consiglio Comunale).Sono ammesse autocandidature, purché i candidati siano maggiorenni, residenti
nel Comune di Osnago oppure cittadini maggiorenni appartenenti alle associazioni iscritte all’Albo
comunale nelle sezioni “C” e “D”. L’elezione avviene a scrutino segreto e hanno diritto al voto tutti i
cittadini residenti e che hanno compiuto 16 anni alla data delle elezioni. Ogni elettore può votare un solo
nominativo scelto nella lista dei candidati e vengono eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Le operazioni di voto e lo scrutinio
avvengono alla presenza dell’assessore competente e di un rappresentante di ogni gruppo consigliare.
La Giunta Comunale ricevute le designazioni e i risultati delle operazioni di voto, con proprio atto
delibera la composizione della Commissione Biblioteca e le eventuali successive modifiche.
La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale ed in ogni caso sino alla nomina della
nuova commissione. Tutti i componenti della Commissione possono essere rieletti fino a tre volte.
In caso di dimissioni o necessità di sostituzione definitiva di uno dei componenti, il sostituto è designato
dal gruppo consigliare di riferimento (se sostituisce un componente designato dal Consiglio Comunale),
oppure viene designato il primo dei non eletti tra i rappresentati dei cittadini residenti e delle associazioni (se
membro eletto in rappresentanza delle associazioni).
I membri della Commissione che non partecipano senza giustificazione a tre riunioni consecutive
decadono e sono immediatamente sostituiti dagli organi competenti seguendo le regole sopra riportate.
Nella prima seduta la Commissione nomina fra i suoi componenti il presidente e questi nomina, fra i
commissari, un vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Risulta eletto Presidente
il membro della Commissione della Biblioteca che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti dei
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candidati, risulterà eletto il più anziano anagraficamente. Viene altresì nominato un segretario tra i
componenti col preciso compito di redigere il verbale delle sedute.
La prima seduta è convocata dall’assessore competente; le successive sedute sono convocate dal
presidente. In caso di dimissione del presidente deve essere eletto un nuovo presidente nella prima seduta
utile. La Commissione della Biblioteca dovrà riunirsi almeno due volte l’anno.
Alle riunioni partecipa in modo permanente (senza diritto di voto) un rappresentante degli istituti
scolastici presenti sul territorio nominato dagli stessi.
La Commissione:
ha compiti di consulenza in merito alle attività della Biblioteca;
ha compiti propositivi per le iniziative culturali volte a valorizzare il patrimonio documentario della
Biblioteca;
• ha compiti propositivi in ordine al programma della Biblioteca;
• opera le opportune verifiche in merito all'applicazione del presente Regolamento, alla gestione,
conservazione e incremento del suo patrimonio librario e documentario;
• stabilisce modi e momenti per attuare il collegamento con l'utenza, trasmettendone le esigenze al
Comune;
• può proporre al Comune modifiche al presente Regolamento.
Le decisioni della Commissione della Biblioteca vengono comunque prese a maggioranza semplice e
con voto palese.
•
•

Voti favorevoli unanimi resi dai 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento generale del servizio biblioteca” che, composto da n. 16 articoli,
è unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e sostituisce
integralmente il testo regolamentare approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
58 del 28.4.1988;
2. Di approvare la modifica all’art. 2 del regolamento che testualmente recita:
Articolo 2 - Gli organi di partecipazione della biblioteca
L'Amministrazione Comunale assicura il servizio della Biblioteca avvalendosi della propria struttura in
collaborazione con gli organi di partecipazione appropriati, nello spirito e nei limiti fissati dalla normativa
nazionale e dalla vigente Legge Regionale.
Gli organi di partecipazione della Biblioteca sono:
d) la Commissione della Biblioteca;
e) il Presidente della Commissione della Biblioteca;
f) il Bibliotecario.
Ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1985 n. 81 è istituita la Commissione della Biblioteca che è
costituita da 8 membri così determinati:
• il Sindaco o l'Assessore delegato, membro di diritto;
• il Bibliotecario, che partecipa con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo;
• n. 3 membri designati dal Consiglio Comunale con criterio proporzionale nel rispetto delle minoranze. I
membri possono essere scelti tra gli eletti, al di fuori del Consiglio stesso. La designazione deve avvenire
da parte dei capigruppo consiliari entro 90 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio
Comunale;
• n. 3 membri in rappresentanza dei cittadini residenti e delle associazioni iscritte all’Albo comunale nelle
sezioni “C” (associazioni formative ed educative) e sezione “D” (associazioni culturali). Le candidature
devono essere presentate dai responsabili delle associazioni.
• Le candidature per la nomina dei suddetti membri devo pervenire entro il giorno antecedente quello
fissato per le elezioni (che devono avere luogo entro 90 giorni dalla data di insediamento del nuovo
Consiglio Comunale).Sono ammesse autocandidature, purché i candidati siano maggiorenni, residenti
nel Comune di Osnago oppure cittadini maggiorenni appartenenti alle associazioni iscritte all’Albo
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comunale nelle sezioni “C” e “D”. L’elezione avviene a scrutino segreto e hanno diritto al voto tutti i
cittadini residenti e che hanno compiuto 16 anni alla data delle elezioni. Ogni elettore può votare un solo
nominativo scelto nella lista dei candidati e vengono eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Le operazioni di voto e lo scrutinio
avvengono alla presenza dell’assessore competente e di un rappresentante di ogni gruppo consigliare.
La Giunta Comunale ricevute le designazioni e i risultati delle operazioni di voto, con proprio atto
delibera la composizione della Commissione Biblioteca e le eventuali successive modifiche.
La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale ed in ogni caso sino alla nomina della
nuova commissione. Tutti i componenti della Commissione possono essere rieletti fino a tre volte.
In caso di dimissioni o necessità di sostituzione definitiva di uno dei componenti, il sostituto è designato
dal gruppo consigliare di riferimento (se sostituisce un componente designato dal Consiglio Comunale),
oppure viene designato il primo dei non eletti tra i rappresentati dei cittadini residenti e delle associazioni (se
membro eletto in rappresentanza delle associazioni).
I membri della Commissione che non partecipano senza giustificazione a tre riunioni consecutive
decadono e sono immediatamente sostituiti dagli organi competenti seguendo le regole sopra riportate.
Nella prima seduta la Commissione nomina fra i suoi componenti il presidente e questi nomina, fra i
commissari, un vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Risulta eletto Presidente
il membro della Commissione della Biblioteca che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti dei
candidati, risulterà eletto il più anziano anagraficamente. Viene altresì nominato un segretario tra i
componenti col preciso compito di redigere il verbale delle sedute.
La prima seduta è convocata dall’assessore competente; le successive sedute sono convocate dal
presidente. In caso di dimissione del presidente deve essere eletto un nuovo presidente nella prima seduta
utile. La Commissione della Biblioteca dovrà riunirsi almeno due volte l’anno.
Alle riunioni partecipa in modo permanente (senza diritto di voto) un rappresentante degli istituti
scolastici presenti sul territorio nominato dagli stessi.
La Commissione:
ha compiti di consulenza in merito alle attività della Biblioteca;
ha compiti propositivi per le iniziative culturali volte a valorizzare il patrimonio documentario della
Biblioteca;
• ha compiti propositivi in ordine al programma della Biblioteca;
• opera le opportune verifiche in merito all'applicazione del presente Regolamento, alla gestione,
conservazione e incremento del suo patrimonio librario e documentario;
• stabilisce modi e momenti per attuare il collegamento con l'utenza, trasmettendone le esigenze al
Comune;
• può proporre al Comune modifiche al presente Regolamento.
Le decisioni della Commissione della Biblioteca vengono comunque prese a maggioranza semplice e
con voto palese.
•
•
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

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
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

