
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/09/2014

Modifica al Regolamento della Biblioteca Comunale

36

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA, del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

NPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.12 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 36 del 30/09/2014 - Pagina 1 di 4



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.9.2014

Oggetto: “Modifica al Regolamento della Biblioteca Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che,  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  sono stati  espressi  i  pareri  in ordine
alla regolarità tecnica, allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Sporti  Tempo  Libero  Cultura  
Istruzione  e Servizi alla Persona,  espresso nella seduta del 30.9.2014; 

UDITO, L'Assessore alla Cultura , sig.ra Anna Cazzaniga, che illustra la proposta di deliberazione 
motivando l'esigenza di variare da 8 a 9 il numero dei componenti la Commissione Consiliare in quanto
tale numero si presta più facilmente all'attribuzione proporzionale agli attuali gruppi consiliari;

PRESO ATTO dei seguenti interventi:
-  Consigliere  comunale  dott.  Umberto  Bonacina  il  quale  dichiara  che  la  minoranza  ha  disatteso,  nel
momento  in  cui  ha  trasmesso  la  designazione  di  n.  3  componenti  in  rappresentanza  del  proprio
gruppo, la direttiva che era quella di concordare tra i due gruppi consiliari, in apposito tavolo tecnico,  i
nominativi dei membri da individuare;
-  Sindaco,  signora Sabina Panzeri,  la  quale  ritiene  che  la  sua  richiesta  di  concordare  i  nominativi,  in
un'ottica  di  collaborazione  a  tutto  vantaggio  del  funzionamento  della  biblioteca,  non  sia  stata
compresa.  Afferma,  poi,  che  la  sua  richiesta  di  collaborazione  era  stata  ribadita  al  consigliere
comunale signor Luca Lorenzon;
- Consigliere comunale signor Luca Lorenzon, il quale afferma che  la designazione  di  tre  nominativi  da
parte  del  gruppo  di  minoranza  non  precludeva  un  confronto  successivo  e  che  la  modifica  che  si
intende apportare al regolamento non può imputarsi al comportamento della minoranza;
-  Assessore,  signora  Anna  Cazzaniga,  la  quale,  al  fine  di  evitare  fraintendimenti  e  sottolineando  lo
spirito di  collaborazione  di  tutti  i  membri  uscenti  a  prescindere  dall'appartenenza  o  meno  ai  gruppi
consiliari,  ritiene  di  chiarire  che  la  modifica  è  dipesa  dalla  volontà  di  non  escludere  alcuno  dei
componenti  indicati  dal  gruppo  di  minoranza  e  nel  contempo  di  non  penalizzare  il  gruppo  di
maggioranza che, così, avrebbe potuto designare solo cinque componenti,  mentre  elevando da 8 a 9 il
numero dei  membri,  si  perviene  ad una soluzione  migliore.  E'  da  escludersi,  quindi,  che  la  modifica
che si intende apportare costituisca una ripicca alla minoranza.

CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Consiglieri sigg.ri Lorenzon Luca, Pirola Paola e  Beretta
Elisa), espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente  il   Consiglio  Comunale,  con  voti  favorevoli  n.  9  e  contrari  n.  3  (Consiglieri
sigg.ri Lorenzon Luca, Pirola Paola e Beretta Elisa), espressi per alzata di mano, delibera di  dichiarare  la
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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 Registro Proposte al Consiglio Comunale del 30.9.2014

L'ASSESSORE ALLA CULTURA

porta  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per
oggetto: “MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 63 in data 26.11.2004, integrata e modificata con
deliberazione  propria  n.  49  in  data  29.9.2009  ,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  nuovo
regolamento della Biblioteca Comunale; 

RILEVATO che la composizione del Consiglio Comunale, a seguito dell'entrata in vigore di
successive  norme  e  da  ultimo  la  Legge  n.  56/2014,  ha  subito  alcune  modifiche  e
ridimensinamenti; 

DATO ATTO che l'art.  3  del  vigente  Regolamento in  oggetto,  relativo alla  composizione
della Commissione Biblioteca, prevede fra l'altro la nomina fino a  n. 8 menbri in rappresentanza
del Consiglio comunale,  da  nominarsi  proporzionalmente  ai  gruppi  consiliari,  scelti  anche  al  di
fuori dei componenti del Consiglio;

RILEVATO che, per garantire la rappresentanza proporzionale all'attuale composizione del
Consiglio,  si  ritiene  necessario  apportare  una  modifica  al  numero  massimo  di  componenti  ,
fissandone il numero in 9 (nove);  

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  modifica  all'art.  3  del
Regolamento  della  Biblioteca  Comunale,  fissando  nel  numero  massimo  di   9  membri  i
rappresentanti  del  Consiglio  Comunale,  da  nominare  in  modo  proporzionale  tra  i  gruppi
consiliari. 

                                                            L'Assessore alla Cultura
                                                           prof.ssa Anna Cazzaniga
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________07/10/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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