Verbale n. 15 del

04/02/2020 seduta

della IV° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno 04 del mese di Febbraio, presso la sede
comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione , Cultura e
Attività, Socio-Assistenziali.
Alle ore

9.00

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1. Rizzo Michele;
2. Provino Giuseppa.
Assume la funzione di segretario verbalizzante: la Sig. Natala
Fricano impiegata comunale.
Assume la funzione di Presidente, Vista l’assenza del Presidente e
del Vice- Presidente, il cons. più anziano Rizzo Michele.
Verificata l’assenza del numero legale si rinviano i lavori alle ore 10.00.
Alle ore

10:00 in seconda convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Chiello Giuseppina;
3. Gurrado Francesco;
4. Rizzo Michele;
5. Ruggeri Maria Rosaria.
il Presidente f.f. Amoroso Paolo verificata la presenza del numero
legale dei presenti dichiara aperta la seduta odierna in seconda
convocazione con il seguente ordine del giorno :
1. Approvazione verbali delle sedute precedenti.
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2. Studio Regolamento Biblioteca Comunale.
3. Varie ed eventuali.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Chiello
Giuseppina.
Il Presidente f.f. Amoroso Paolo, considerata la propria assenza
durante la seduta precedente, chiede ai consiglieri presenti di
relazionare sui lavori svolti.
Il consigliere Rizzo Michele comunica che durante la seduta precedente
si è proceduto alla lettura iniziale del Regolamento sulla Biblioteca
abbozzato dagli uffici. Il Presidente f.f. Amoroso Paolo ritiene che,
come già dichiarato in precedenza durante le scorse sedute, a suo
avviso, occorre prima verificare il contenuto del regolamento vigente.
Il Consigliere Chiello Giuseppina concorda con il consigliere Amoroso.
Alle ore 10.30 entra il consigliere Di Leonardo Antonia.

Il Presidente f.f. Amoroso Paolo, quindi, chiede alla segretaria Fricano
Natala (che in data odierna si sta occupando di modulistica e
documentazione per la commissione) di far pervenire una copia del
regolamento vigente. Si procede con la lettura di tale regolamento sulla
Biblioteca, approvato con Deliberazione del C.C. n. 50 del 05/05/2004.
Dall’Ufficio di Presidenza viene recapitato alla commissione un invito
avente ad oggetto: Presentazione progetto di sensibilizzazione e
prevenzione all’uso di droghe “Non è roba per te”.
Il Presidente f.f. Amoroso Paolo ne’da lettura.
Preso atto dell’invito, i consiglieri riprendono la lettura del regolamento
sopra citato. Da una prima lettura si verifica che il regolamento vigente
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ha una struttura sicuramente diversa rispetto alla bozza che dovrà
essere analizzata ed elaborata dalla commissione.
Si apre una discussione sull’articolo n. 3 che descrive la possibilità di
concessione a soggetti privati, in quanto tale possibilità non è
regolamentata nello specifico.

I consiglieri si riservano di verificare

come sia regolamentata tale tematica, nella bozza che stanno
studiando. I consiglieri propongono, pertanto, di approfondire la tematica
e regolamentarla in maniera specifica.
Alle ore 11.35 esce il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.

I consiglieri si soffermano sull’articolo n. 4 che definisce le figure atte a
garantire i servizi bibliotecari, e si chiedono se, ad oggi, queste figure
siano ancora presenti e se sono ancora funzionali al nuovo assetto della
biblioteca.
Il consigliere Chiello Giuseppina chiede al Presidente f.f. Amoroso
Paolo di audire il Responsabile della Biblioteca, sig.Giuseppe La Piana,
dopo aver letto entrambi i regolamenti, in modo da poter ricevere dallo
stesso informazioni specifiche sul regolamento del bene culturale di
Palazzo Cutò e sulle condizioni di gestione dello stesso.
All’articolo n. 5 viene prevista l’acquisizione diretta di quotidiani, riviste,
etc… I consiglieri si chiedono se tale servizio sia ancora vigente. Si apre
una discussione in merito, che si conclude con la proposizione di
approfondire l’argomento.
Si approva il verbale della seduta odierna che viene approvato
all’unanimità .
Alle ore 13.00, si chiudono i lavori e si rinviano a giorno 05/02/2020
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in prima convocazione alle ore14.30 e in seconda convocazione 15.30
con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali delle sedute precedenti.
2. Studio. Regolamento Biblioteca Comunale.
3. Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f.

f.to

f.to Chiello Giuseppina
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Amoroso Paolo

