Verbale N.,Z|
L'anno duemiladiciassette il giorno 03 (tre) del mese di febbraio a seguito
di regolare convocazione alle ore 8,30 si riunisce la Prima Commjissione
Consiliare Permanente;
Sono presenti il Presidente Salvatore Licata e i Consiglieri jOriana
Mannella, Alaimo (Delegata dal Consigliere Calafato giust^ nota
pervenuta il 9 settembre c.a. prot. n. 64473 avente ad oggetto:
Comunicazione di sostituire pro-tempore in I'^ Commissione Consiliare) ,
Failla. Petitto.
|
Il Presidente accertata la presenza del numero legale alle ore 8,50| apre i
lavori ; o.d.g. : Regolamento dell'uso della Biblioteca Comunale " Varie
ed eventuali;
Il Presidente passa quindi alla discussione riprendendo l'esame del
regolamento dell'uso della Biblioteca Comunale e si leggono gli articoli dal
6 al 12 e la Commissione appunta quali possono essere le modificjie e gli
emendamenti che potranno essere proposti:
j
Alle ore 9,30 entra il Consigliere Bruzzaniti;
La commissione riprende ad esaminare l'articolo 6 p-attato
precedentemente nella seduta del 27 gennaio u.s.: e propone di inferire il
seguente comma che , costituirà il secondo:
j
« L'utilizzo dei locali della biblioteca è consentito, oltre che p^r ogni
attività correlata alla consultazione, studio del materiale anche per :
1- Attività convegnistica
i
2- Celebrazioni ed eventi, presso gli spazi che si prestano a tali iniziative
e che, ad ogni buon conto, dovranno essere preventivamente autorizzate
almeno 10 gg. prima dell'utilizzo. Le iniziative di cui al n. 1)'^ e 2 )
saranno soggette a corrispettivi, commisurati alla durata dell'evento che
verranno stabiliti su proposta degli Uffici competenti, dal Consiglio
Comunale.
I proventi derivati dalle suddette attività dovranno confluire in apposita
voce di Bilancio e l'utilizzo sarà vincolato all'acquisto di mcteriale
librario, per iniziative di ripristino e ristrutturazione dei locali della
Biblioteca».
Alle ore 10,15 escono dall'aula i Consiglieri Mannella e Failla;
Si continua la lettura degli articoli:
Articolo Incassare il primo comma e sostituirlo con il seguente:
« Presso la Biblioteca comunale è istituito il Consiglio di biblioteca i
cui componenti sono i seguenti:
,

\
1) Sindaco o suo delegato all'interno della G.A.
2) Bibliotecario. Segretario
3) Due componenti del C.C. rispettivamente appartenent\
maggioranza e opposizione;
4) Un comitato di tre esperti con nomina fiduciaria da parte del Sindaco
e a titolo gratuito individuati tra i componenti o rappresentanti delle
Associazioni culturali della Città e/o Fondazioni».
Articolo 11 al comma primo modificare il termine <competent\> con
«competente».
Articolo 12 cassare per intero il comma quarto.
Dopo ampia e approfondita discussione il Presidente alle ore 10,30 chiude
i lavori.
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