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DECRETO DEL SINDACO 

N. 30 DEL 05/12/2017 
 

OGGETTO: 

Provvedimento di costituzione del Consiglio di Biblioteca           
 

IL SINDACO 

 
Richiamato l’art. 5 del Regolamento della Biblioteca Civica: 

 

“1. Il Consiglio di Biblioteca è così composto:  

- il Sindaco o un delegato del Sindaco, componente di diritto;  

- n. 3 componenti rappresentanti il Consiglio Comunale, di cui almeno 1 per la minoranza;  

- n. 2 componenti rappresentanti gli istituti scolastici;  
- n. 2 componenti designati da Associazioni Culturali iscritte all’Albo  

- n. 2 componenti rappresentanti dei lettori eletti a seguito di votazione invitando tutti coloro che hanno effettuato 
prestiti nel corso dell’anno precedente.  
2. Il Consiglio di Biblioteca ha compiti:  
- propositivi e consultivi in ordine ai compiti della Biblioteca; - di proporre modifiche o integrazioni del presente 
regolamento;  
- di collegamento con l’utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze;  

- promuove incontri, contatti con le scuole, con le associazioni culturali e con le forze sociali del territorio;  

- propone i giorni e l’articolazione dell’orario di apertura al pubblico;  
3. Il Consiglio di Biblioteca dura in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio.  
4. I membri del Consiglio di Biblioteca sono rieleggibili.  
5. Il Consiglio di Biblioteca può invitare chiunque ritenga opportuno senza diritto di voto.  
6. Il Consiglio di Biblioteca come primo atto dopo la costituzione, elegge a maggioranza semplice fra i suoi componenti, il 
Presidente.  
7. Il Consiglio di Biblioteca si riunisce di regola una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente ed in via 
straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le sedute del Consiglio di Biblioteca sono pubbliche.  
8. Il Responsabile del Servizio ha funzioni di supporto, segreteria e verbalizzazione.  
9. In caso di mancato funzionamento, su impulso del Sindaco, il Consiglio di Biblioteca può essere sciolto dal Consiglio 
Comunale a maggioranza”.  

 

Preso atto che: 

 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 in data 16 novembre 2017, ha nominato i propri 

rappresentanti nelle persone dei signori: Angiola Cocco e Rita Bertolotto Savarino per la 

maggioranza, Beatrice Mormone per la minoranza; 

 la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo ha comunicato che il Collegio Docenti ha nominato, 

quali rappresentanti degli istituti scolastici, i seguenti docenti: Irma Eandi per la scuola primaria  e 

Fulvia Niggi per la scuola secondaria di primo grado; 
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 le associazioni culturali santenesi, iscritte all’Albo, hanno designato quali propri rappresentanti i 

signori: Carla Eandi e Fedirico Butticè; 

 

Visto il verbale in data 21 novembre 2017 dal quale risulta che sono stati eletti quali rappresentanti 

degli utenti della Biblioteca i signori: Monica Chiesa e Ornella Piva; 

 

Richiamato l’art. 2, comma 2 dell’allegato A del Regolamento del Consiglio Comunale relativo alla 

disciplina per le nomine dei componenti delle Commissioni e degli organismi interni del Comune, in 

base al quale compete al sottoscritto Sindaco emettere il provvedimento di costituzione delle 

Commissioni ad avvenuta designazione di tutti i componenti; 

 

Con il presente provvedimento  

 

COSTITUISCE 

 

1. Il Consiglio di Biblioteca nelle seguenti persone: 

 

 il Sindaco o un delegato del Sindaco, componente di diritto; 

 Angiola Cocco e Rita Bertolotto Savarino, rappresentanti di maggioranza del Consiglio Comunale; 

 Beatrice Mormone, rappresentante di minoranza del Consiglio Comunale; 

 Irma Eandi, insegnante, rappresentante della scuola primaria; 

 Fulvia Niggi, insegnante, rappresentante della scuola secondaria di primo grado; 

 Monica Chiesa e Ornella Piva, rappresentanti degli utenti; 

 Carla Eandi e Federico Butticè, rappresentanti delle Associazioni Culturali iscritte all’Albo. 

 

2. Il Consiglio di Biblioteca come sopra costituito decadrà con il Consiglio Comunale. I componenti 

rimarranno però in carica fino alla loro sostituzione. 

 

 
IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ugo BALDI  

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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