Verbale n. 26 del 03/03/2020
Seduta della IV Commissione Consiliare come da convocazione
prot. n. 13799 del 28/02/2020
*****

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di Marzo presso i locali di
Corso Umberto I si è riunita la IV Commissione Consiliare.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Rizzo Michele.
Il consigliere Rizzo Michele assume la presenza e, preso atto della
mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un’ora.
Alle ore 10.00 sono presenti i seguenti consiglieri:
1. Amoroso Paolo;

4.Gurrado Francesco;

2. Cannizzaro Sergio;

5.Insinga Antonella;

3. Chiello Giuseppina;

6.Rizzo Michele;

Assume la presidenza il presidente Sergio Cannizzaro il quale,
constatata la sussistenza del numero legale dichiara valida la seduta.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:
-studio del regolamento sulla biblioteca comunale;
-approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
-varie ed eventuali.
Si dà atto che entrano il dott. La Piana Giuseppe, responsabile della
Biblioteca Comunale di Bagheria e la dipendente La Reddola,
assegnata allo stesso servizio comunale.
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Andando in deroga all’ordine del giorno, il Presidente, facendo seguito a
quanto già anticipato, invita i medesimi a illustrare la proposta di
Regolamento della Biblioteca da loro redatto.
Interviene, per prima, la signora

La Reddola riferendo che la

Sovrintendenza eroga dei finanziamenti per cui è necessario avere un
regolamento adeguato al D. P. R. del 2004; da qui la decisione assunta
con il Responsabile di redigerne uno nuovo.
Il consigliere Rizzo, in premessa,chiede come mai nella nuova bozza
risulta eliminato il Consiglio di Biblioteca.
La sig.ra La Reddola risponde che lo stesso non è obbligatorio e che in
molti altri comuni non è presente; chiarisce che è stato eliminato perché
non è stato organizzato alcun incontro

e ci si è sempre rivolti al

dirigente per tutte le problematiche.
Si inserisce nell’argomento il dott. La Piana dicendo che il regolamento
serve per fare una serie di azioni, e si è stilato sulla base del D.P.R.
n.417 che disciplina alcune voci, allo scopo di evitare passaggi
farraginosi. Precisa che in collaborazione con la dipendente La Reddola
è stato rielaborato il regolamento che sarà sottoposto, quanto prima,
all’attenzione della dirigente dott.ssa Laura Picciurro.Inoltre chiede ai
consiglieri se hanno letto questo regolamento.
Il Presidente tiene a sottolineare che la proposta di regolamento è stata
già ampiamente analizzata e che la richiesta di convocare il
Responsabile della Biblioteca si è resa necessaria in conseguenza ad
un incontro già avvenuto tra i componenti della commissione e la
dottoressa Picciurro.
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Alle ore 12.00 entra il consigliere Ruggeri M. Rosaria

Il dott. La Piana tiene a precisare inoltre che per migliorare il servizio si è
passati ad un sistema di registrazione dati computerizzato, e che in
attuazione del decreto n.33 ci si è attivati per trasferire i dati in forma
telematica.
Il Presidente chiede a La Piana se si sono riscontrate difficoltàe/o
criticità operative.
Il dott. La Piana risponde che il nuovo regolamento serve per il
finanziamento e che le difficoltà riscontrate sono dovute alla carenza di
personale nonché all’inadeguatezza

dei servizi igienici che spesso

ostacolano la volontà di venire incontro alle esigenze degli studenti che
frequentano le sale di lettura.
Il consigliere Rizzo propone

di istituire un Consiglio di Biblioteca

formato da rappresentanti degli istituti scolastici nonché

soggetti di

spiccata cultura, che abbiano capacità di iniziativa e che possano
proporre decisioni di una certa importanza .
Alle ore 12.30 esce Chiello Giuseppina; alle ore 12.35 esce Insinga
Antonella.
Il Presidente chiede se si possa istituire un Comitato d’ onore composto
da figure che diano il proprio contributo al funzionamento della
biblioteca.
La signora La Reddola, chiesta ed ottenuta la parola, informa i presenti
che, per il prestito libri, il regolamento prevede che gli utenti minori di 14
anni siano accompagnati dai genitori con un documento valido di
riconoscimento in quanto col regolamento vigente è stato riscontrato ;
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che

molti volumi non sono mai stati

restituiti tanto che,

oltre al

sollecito, si è obbligatoriamente messa in atto un’azione legale.
Avendo abbondantemente trattato l’argomento e non avendo alcun altro
consigliere chiesto di intervenire, il Presidente ringrazia i dipendenti
comunali per il contributo apportato.
Alle ore

13.00

si chiudono i lavori.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente

per Fricano Natala

f.to Cannizzaro Sergio

Il Responsabile del Servizio
f.to

Giuseppa D’Amico
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