Verbale n. 17 del 13/02/2020

- seduta

della IV

Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di febbraio presso i locali di
Corso Umberto I si è riunita la IV Commissione Consiliare.
Alle ore 14,30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Di Leonardo Antonia;
4.Gurrado Francesco;
5.Ruggeri Maria Rosaria;
6.Bellante Vincenzo ( sostituto del consigliere Chiello Giuseppina).
Assume la presidenza il cons. Cannizzaro Sergio.
Assente la dipendente Fricano Natala, assume la funzione di segretario
verbalizzante il consigliere Di Leonardo Antonia.
Si aprono i lavori continuando con quanto gia iniziato nelle sedute
precedenti per quanto riguarda lo studio della proposta del nuovo
regolamento per la Biblioteca comunale.
In particolare si prosegue con il titolo II che riguarda l’ ordinamento
interno partendo dall’ art. 3.
Proprio in riferimento all’ art. 3 si nota che le responsabilità relative alla
custodia ed allo svolgimento dei servizi vengono affidate al Sindaco.
Il Presidente fa notare quanto ciò sia difforme con il regolamento
attualmente vigente il quale invece prevede un Comitato interno
gestionale.
Alle ore 15 entra il consigliere Rizzo il quale, informato sulla questione,
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afferma che a suo dire la gestione collegiale è tendenzialmente da
preferirsi poiché si avvale della collaborazione tra diverse componenti.
Anche il Presidente si dichiara d’accordo con quanto detto dal
consigliere Rizzo.
Il consigliere Amoroso chiede che venga audito in commissione il
funzionario che ha redatto tale proposta di regolamento, il dott. La Piana
Giuseppe, per verificare quale siano le motivazioni che lo abbiano
indotto ad indicare questo tipo di soluzione.
Il consigliere Rizzo propone, nel caso in cui la soluzione collegiale non
sia funzionale, di formare un comitato anche solo a carattere consultivo
per coinvolgere nella gestione diverse componenti della società che
hanno un ruolo nella diffusione della cultura, come per esempio i
rappresentanti delle istituzioni scolastiche.
Alle ore 15.30 escono i consiglieri Gurrado e Ruggeri.

Il consigliere Amoroso ricorda che in passato fu tentata una simile
iniziativa e che la stessa trovò ostacoli proprio nell’ individuazione dei
criteri per la formazione di tale organo.
Soprassedendo sul tema, in attesa del confronto con il funzionario La
Piana, si prosegue con la lettura degli artt.4 – 5 – 6 – 7 che riguardano i
cataloghi , i registri e gli schedari da tenere all’ interno della biblioteca, la
loro conservazione, le registrazioni in entrata e le cancellazioni.
Alle ore 16.15 esce il consigliere Rizzo ed entra il consigliere Insinga.

Si prosegue con la lettura degli artt. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 che
riguardano le norme di trattamento di documenti all’ interno della
biblioteca, il sistema di catalogazione, la loro movimentazione,
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l’incremento del patrimonio.
Alle ore 17.00 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente

f.to Di Leonardo Antonia

f.to Cannizzaro Sergio
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