L' ,tìno 2017, il mese di Marzo, giorno 20 ( venti ), alle ore
1600 è convocata una seduta congiunta della l'^ commissione e la
c^dìrnissione.
Pvr la l'^ commissione sono presenti Licata Salvatore nella qualità di
presidente, Oriana Mannella, Alaimo Valeria ( delegata del consigliere
Calafato ), Ambra Giada, Angelo Failla, Petitto Annalisa.
Per la v'^ sono presenti il presidente Dolce F., i consiglieri Bruzzaniti G.,
Delpopolo Carciopolo G., Bellavia C, Maira .
I presidenti constatata la validità del numero legale dichiarano aperta la
seduta della congiunta alle ore 16.25.
O.d.g. : " Regolamento biblioteca Scarabelli".
Prende la parola il Presidente Dolce il quale a proposito dell' o.d.g.
riguardante il regolamento della biblioteca " Scarababelli " evidenzia che
lo stesso è stato passato al vaglio dalla V'^ commissione la quale ha
evidenziato che in generale il suddetto regolamento è stato redatto in
maniera molto attenta e puntuale, pur tuttavia ad avviso della V'^
commissione ci sarebbero degli articoli che dovrebbero essere emendati.
Detto questo la consigliera Petitto chiede ai componenti della v'^
commissione quali siano le eventuali proposte avanzate.
Prende la parola il presidente Dolce il quale, nello specifico, puntualizza
che sicuramente la biblioteca Scarabelli deve essere destinata ad uso
culturale e artistico, pur tuttavia sarebbe opportuno che gli spazi di tale
struttura potrebbero essere anche usati anche per iniziative di altro tipo
come convegni etc. cosa che in effetti non è prevista nell'attuale art. 6 del
suddetto regolamento.
Viene data lettura dell' art. 6 dove peraltro si evidenzia che le Associazioni
che vogliono svolgere attività all'interno della struttura non devono avere
scopo di lucro.
La V^ commissione, a tal proposito, propone di cassare l'espressione « a
scopo di lucro » del suddetto articolo.
II Presidente Dolce da lettura dell'ultimo comma dell'art. 3 e propone di
cassare l'espressione « può essere concesso a uso esclusivo di
associazioni, enti o privati», perché sarebbe oppurtuno aprire le maglie
ad altro tipo di attività.
Prende la parola la consigliera Petitto la quale chiede alla commissione
che cosa si debba intendere con il termine a scopo di lucro; si ci deve

riferire al guadagno derivante dall'iniziativa svolta oppure ci si deve
riferire all'introito che deve avere il Connune ? a suo avviso si tratta di una
locuzione che nnerita di essere specificata.
Il Presidente Dolce a proposito della perplessità nnanifestata dalla
consigliera Petitto evidenzia che nel caso di utilizzo di strutture comunali
gli eventuali utili dovrebbero essere destinati ad effettuare eventuali
migliorie della struttura, proprio come è stato previsto per gli impianti
sportivi. Sicuramente, continua il presidente Dolce, si tratta di un punto
delicato infatti se dovessimo tenere conto di questa restrizione certe
attività, come ad esempio quella del cineforum dell'anno scorso svoltasi
nel chiostro della Biblioteca, ad oggi, tenendo conto di questo
regolamento non potrebbe avere luogo.
Prende la parola il consigliere Delpopolo il quale ritiene che a noi non
interessa se l'Associazione che richiede gli spazi della Biblioteca sia o
meno a scopo di lucro, semmai a noi interessa sapere quale tipo di attività
intenda svolgere dopo sarà l'amministrazione che valuterà se accettare o
meno tale manifestazione noi, conclude il consigliere, dobbiamo andare a
regolamentare il tutto e non porre limitazioni.
Anche il consigliere Bellavia si mostra d'accordo a questa linea noi
dobbiamo, afferma il consigliere, dare delle regole e fare in modo che chi
richiede l'utilizzo della struttura paghi il giusto all'amministrazione.
Il presidente Licata tiene a sottolineare che tutt'al più si dovrebbe
provvedere a regolamentare il tipo di attività che può essere svolta
all'interno della biblioteca.
Prende la parola il presidente della V commissione Dolce il quale dichiara
che in linea di massima si trova d' accordo nel prevedere dei paletti ma
crede pure sia compito dei dirigenti mettere delle limitazioni laddove , per
esempio, tali limitazioni non sono previste.
Interviene il consigliere Bellavia il quale fa presente che riguardo l'articolo
5, comma 3) la V commissione ha ritenuto opportuno cassare la parte che
così recitava: « La biblioteca deve rimanere aperta dal lunedì al venerdì,
svolgendo un servizio di almeno 42 ore settimanali articolato in orari
antimeridiani e pomeridiani e tenendo conto delle esigenze di tutte le
categorie della popolazione» e inserire una clausola che preveda un
apertura settimanale massimo di 42 ore fino alle 20.30, anche se tali ore
potrebbero risultare insufficienti alla luce delle ultime richieste da parte

/
degli studenti che recriminano una maggiore apertura allargata anche al
sabato fino alle 18.00; continua il consigliere Bellavia il quale fa presente
che se da un lato è doveroso prendere in considerazione le esigenze degli
studenti, dall'altro canto è pur vero che si porrebbe un problema di ordine
sociale in quanto si rischierebbe di far diventare la biblioteca un luogo di
ristoro e di ritrovo accogliente e poter usufruire di tutti i servizi che la
struttura offre.
Il Presidente Dolce fa presente che si è ritenuto, inoltre, opportuno
cassare l'ultimo comma dell'art.S e segnala che è prevista, all'interno della
biblioteca, l'istituzione di un Consiglio di Biblioteca composto da
determinate persone e a tal proposito la V commissione da lettura della
modifica effettuata circa la composizione di tale consiglio.
La consigliera Petitto, di contro, da lettura della modifica effettuata in r
commissione circa la composizione del consiglio di biblioteca.
Prende la parola il Presidente Dolce il quale, a conclusione dei lavori,
dichiara che la
commissione ha pensato di inoltrare tali modifiche ai
colleghi della l'^ commissione che procederà alla predisposizione degli
appositi emendamenti.
I lavori della congiunta si concludono alle ore 17.21
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