Verbale n.
L'anno duemiladiciassette il giorno 21 (ventuno) del mese di Marzo a seguito di regolare
convocazione alle ore 12,30 si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 12,35 sono presenti i Consiglieri Talluto Rosalinda, Alaimo Valeria (Deleg. dal
consigliere calafato)Ambra Giada, Petitto Annalisa, ;
Assume la presidenza il consigliere Petitto n.q. di Vice Presidente
Il Vice Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori o.d.g " Regolamento
Biblioteca Scarabelli - Varie ed eventuali .
A fronte della seduta congiunta con la V commissione consiliare, tenutasi nella giornata del
20 marzo u.s. alle ore 16,00, la I Commissione Consiliare, in odierna, ultima e redige i
seguenti emendamenti al regolamento della BIBLIOTECA " SCARABELLI " di cui alla proposta
di delibera di CC n. 64 del 30.09.2016 riservandosi di illustrarli ai componenti titolari durante
la prossima seduta del 23.03.2017.
EMENDAMENTO 1
All'art. 2 comma 1 cassare il termine " attualmente "
EMENDAMENTO 2
All'art. 2 comma 3° cassare l'espressione " Intenti "
EMENDAMENTO 3
All'art. 2 comma 8° dopo l'espressione " esclusivamente per l'espletamento del
servizio
di prestito" /nserire l'espressione " Attraverso la firma della modulistica
all'uopo predisposta";
<
EMENDAMENTO 4
All'art. 2 comma 9° Alla fine del periodo inserire parentesi tonda a chiusura
EMENDAMENTO 5
All'art. 2 comma 22° Inserire l'espressione " dal " tra le parole « d i s c i p l i n a t o » e
« regolamento »
EMENDAMENTO 6
All'art. 2 comma 28° cassare l'espressione «introdurre dischetti o ed non autorizzati
nel driver » e sostituirla con l'espressione « utilizzare memorie esterne non
autorizzate»;
EMENDAMENTO?
All'art. 2 comma 29 introdurre, alla fine dello stesso « nonché l'utilizzo di memorie
esterne, previa idonea autorizzazione, limitata all'attività di consultazione e di studio
proprie alla Biblioteca».
EMENDAMENTO 8
All'art. 3 cassare l'ultimo comma e sostituirlo con il seguente « nesuno spazio
interno della biblioteca può essere concesso ad uso esclusivo di associazioni, enti o
privati per periodi prolungati e/o stagionali»
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EMENDAMENTO 9
All'art. 5 cassare il comma 3 e sostituirlo con il seguente « la Bibliotecan deve
rimanere aperta dal lunedì al venerdì in orari antimeridiani e pomeridiani, dalle ore
09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:30 e nella giornata del sabato dalle
ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle ore 18:00.
EMENDAMENTO 10
Cassare l'art. 6 e sostituirlo come segue
« / locali della Biblioteca vengono concessi previa autorizzazione dirigenziale per le
diverse attività che dovranno essere esposte e dettagliate nell'apposita richiesta.
L'utilizzo dei locali della Biblioteca è consentito, oltre che per ogni attività correlata
alla consultazione, allo studio del materiale librario, anche per
1. attività convegnistica;
2. celebrazioni ed eventi
L'autorizzazione all'utilizzo dei locali della Biblioteca per le attività di cui ai precedenti
nn.le 2 dovrà essere richiesta almeno 20 giorni prima della manifestazione e verrà
rilasciata previo pagamento del corrispettivo previsto commisurato all'entità ed alla
durata dell'evento.
Gli introiti derivanti dalle attività predette dovranno confluire in apposita voce di
bilancio il cui utilizzo sarà vincolato all'acquisto di materiale librario, iniziative di
ripristino e ristrutturazione dei locali della Biblioteca.
I costi per l'utilizzo dei locali della Biblioteca, di cui al precedente comma, verranno
stabiliti da apposito tariffario, che costituirà allegato al presente regolamento,
predisposto dai competenti uffici ed approvato dal Consiglio Comunale.
E'fatto divieto di utilizzare i locali della Biblioteca per
-attività che per natura e per scopo possano comportare danni a cose e materiali.
EMENDAMENTO 11
Air articolo 8 cassare 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 appartenenti alla maggioranza e
opposizione;
.
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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».
EMENDAMENTO 12
All'articolo 11 al comma primo modificare il termine <competenti> con
«competente».
EMENDAMENTO 13
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All'articolo 12 cassare per intero il comma 5.
La commissione chiude i lavori alle ore 13,20 e si riaggiorna a domani con lo stesso o.d.g.
Il Segretario Verbalizzante
O^raella Manzone

Il Vice Ptesidànte
Annalisa Xeritto
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