
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 74 del 28/06/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 28/06/2019 
 

OGGETTO: Nomina Commissione Biblioteca 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 13:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 28.6.2019 

 
OGGETTO: Nomina della Commissione Biblioteca 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 
presente provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di 
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 28.6.2019  

L’ASSESSORE ALLA CULTURA 

 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“Nomina della Commissione Biblioteca.”, nel testo che segue: 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 CONSIDERATO che, a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, si rende necessario 
provvedere alla conseguente nomina della Commissione Biblioteca; 
 
 VISTO il Regolamento della Biblioteca Comunale, come modificato con deliberazione 
consiliare n. 36 in data 30.9.2014, il quale prevede che, ai sensi dell’art. 3, la Commissione è 
nominata dalla Giunta Comunale ed così composta: 
- Sindaco o Assessore Delegato, componente di diritto; 
- fino a n. 9 membri in rappresentanza del Consiglio, in numero proporzionale rispetto alla 
composizione dei gruppi consiliari e scelti anche al di fuori dello stesso; - il Bibliotecario con 
compiti di consulenza e senza diritto di voto;  
- eventuali membri onorari nominati dalla Commissione, senza diritto di voto; 
  
 RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione, stabilendo in n. 9 i 
componenti da nominare con le seguenti modalità: 
- n. 9 membri vengono espressi dal Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino”, unico rappresentato 
in Consiglio Comunale; 
 

CONSIDERATO  che, è  pervenuta la seguente designazione:  
. il Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino” con nota in data 28.6.2019  ha proposto i signori 
Andrea Bianco, Massimo Ciarloni, Mariagrazia Crippa, Elena Conti, Giovanni Pili, Linda Viganò, 
Emanuela Leoncini, Antonella Zardoni, Samuele Redaelli;   
 
 ACCERTATO che tutte le persone nominate sono in possesso del requisito di candidabilità 
alla carica di consigliere comunale e non si evidenziano motivi di ineleggibilità e incompatibilità;  
 
 DATO ATTO che, unitamente alla partecipazione di nomina, verrà trasmesso ai nominati il 
modello di autocertificazione relativa alla verifica dei suddetti motivi;  
 

CON VOTI favorevoli ____ e contrari ____, espressi con le modalità di legge  
 

D E L I B E R A 
 

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, in seno alla Commissione Biblioteca i 
seguenti n. 9 componenti designati dal Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino”, in possesso dei 
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica, come previsto nel regolamento: 
 

.1 BIANCO ANDREA   Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino” 

.2 CIARLONI MASSIMO   Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino” 
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.3 CRIPPA MARIAGRAZIA   Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino” 

.4 CONTI ELENA    Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino” 

.5 PILI GIOVANNI    Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino”  

.6 VIGANO’ LINDA   Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino” 

.7 LEONCINI EMANUELA   Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino” 

.8 ZARDONI ANTONELLA   Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino” 

.9 REDAELLI SAMUELE   Gruppo Consiliare “Al Centro il Cittadino” 
 
 

2. di dare atto che della stessa Commissione fanno parte il Sindaco o l’Assessore suo delegato, 
quale membro di diritto e il Bibliotecario con compiti di consulenza e senza diritto di voto; 
 
3. di dare atto che ai componenti nominati, , unitamente alla partecipazione di nomina, verrà 
trasmesso il modello di autocertificazione relativa alla verifica di eventuali ulteriori motivi di 
ineleggibilità e incompatibilità;  
 
4. di dare atto infine che la Commissione, una volta insediata, potrà nominare membri onorari, 
senza diritto di voto.  
 
                                  L’Assessore alla Cultura 
                                                    prof.ssa Anna Cazzaniga 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 539 del 28/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/06/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 790 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 15/07/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


