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DELIBERAZIONE N° 64 DEL 12/12/2005
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
MULTIMEDIALI IN BIBLIOTECA

PER

L’ACCESSO

AI

SERVIZI

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
6
7
8

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

SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI
SI
SI

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

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. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI MULTIMEDIALI IN
BIBLIOTECA
Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore LORENZET.
Il capogruppo di minoranza MAGGI si dichiara d’accordo con quanto detto dall’Assessore Lorenzet
nel senso che la bibliotecaria non può controllare tutte le postazioni, pur tuttavia all’art. 4 si
prevede la possibilità per l’utente a tutela della propria privacy, di cancellare la cronologia
riguardante la sessione internet e le operazioni svolte sulle postazioni informatiche e ciò comporta
la possibilità di poter cancellare ogni traccia di delitto eventualmente commesso.
L’Assessore LORENZET ribatte che non ci vogliono pochi secondi per cancellare la cronologia e
comunque gli utenti vengono controllati nell’orario di accesso e di uscita. Si sta altresì
considerando la possibilità di installare un software, come già utilizzato presso altre biblioteche,
che tenga traccia degli accessi degli utenti senza permetterne la cancellazione.
La capogruppo di maggioranza TIZIANA MOLGORA chiede di poter leggere la dichiarazione di
voto e che la stessa venga riportata integralmente a verbale: “Quanto detto per il regolamento
biblioteca vale anche in questo caso poiché permettere l’utilizzo dei sistemi informatici, soprattutto
ai giovani con meno possibilità economiche, pensiamo sia un vero e proprio dovere se vogliamo
dare la possibilità ai nostri ragazzi di poter essere piu’ preparati come i ragazzi del resto d’Europa.
Contemporaneamente l’utilizzo degli strumenti informatici è regolamentato in modo da soddisfare
le esigenze imposte dalla normativa antiterrorismo”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’attuale regolamento comunale per l’accesso alla rete internet presso la biblioteca
comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26.8.2003 e ritenuto
approvare un nuovo regolamento che si estenda a tutti i servizi di carattere multimediale che la
biblioteca comunale offre all’utenza, tenendo conto dell’evoluzione avvenuta nel settore dei
supporti multimediali e delle esigenze manifestate dagli utenti stessi;
Ritenuto pertanto abrogare il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
36 del 26.8.2003;
Visto l’allegato “Regolamento per l’accesso ai servizi multimediali in biblioteca” nelle risultanze del
nuovo testo proposto, che si compone di n.9 articoli e 3 allegati;
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;
Ritenuto detto regolamento meritevole di approvazione e dato atto che lo stesso sostituisce
integralmente il testo regolamentare del 2003 sopra richiamato;
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 14 consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento per l’accesso ai servizi multimediali in biblioteca” che, composto
da n. 9 articoli e n. 3 allegati, è unito alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale e sostituisce integralmente il testo regolamentare approvato con la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 36 del 26.8.2003.
\consiglio\regolame\bibliomultimedia.doc
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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

