
C.C.       Oggetto:  Regolamento della Commissione della Biblioteca  
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
RICHIAMATA la propria proposta n. 49 del 16.04.09, di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale del Nuovo Regolamento della Biblioteca Comunale predisposto da 
appositi comitati scientifici incaricati dalla “Fondazione per Leggere”-Biblioteche Sud-
Ovest Milano al fine di armonizzare i regolamenti e le disposizioni in vigore nelle 
biblioteche del sud ovest milanese; 
 
RICHIAMATO in particolare il Titolo V del suddetto Regolamento, di seguito integralmente 
riportato : 
“ TITOLO V – COMMISSIONE BIBLIOTECA 
Art. 25 – Compiti, composizione e durata  
1.  É facoltà dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria autonomia statutaria  
     e regolamentare, istituire una Commissione Biblioteca con i seguenti compiti: 

a) propositivi e consultivi in ordine al programma della Biblioteca; 
b) di verifica sull'attuazione dello stesso e sull'applicazione del Regolamento; 
c) di collegamento con l'utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze. 

2. L’istituzione, le modalità di funzionamento, le relazioni con le altre commissioni       
       eventualmente attive su tematiche affini e la composizione della Commissione sono  
       stabilite dall’Amministrazione comunale con apposito atto. 
 3.  Il bibliotecario partecipa ai lavori della Commissione con voto consultivo. “; 
 
CONSIDERATO che nei precedenti Regolamenti della Biblioteca Comunale era di norma 
prevista la Commissione Biblioteca; 
 
RITENUTO pertanto prevedere la presenza di una Commissione Biblioteca e 
regolamentare con apposito atto la sua composizione, le modalità di nomina e 
funzionamento ed i suoi compiti, tenuto conto di quanto già previsto all’ art. 4 del 
Regolamento della Biblioteca Comunale approvato con deliberazione CC n. 13/08; 
 
VISTO il testo del Regolamento della Commissione Biblioteca, allegato sub A) alla 
presente proposta di deliberazione, predisposto dallo scrivente Responsabile del Settore 
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
DATO ATTO che  è attribuita al Consiglio Comunale la competenza ad approvare il 
Regolamento di che trattasi; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica; 
 



 
 
 
 

PROPONE 
 

1. Di approvare il testo del Regolamento della Commissione Biblioteca, allegato sub 
A) alla presente proposta di deliberazione, predisposto dallo scrivente 
Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi. 

 
 
Motta Visconti, 16.04.09 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Donà Dott.ssa Maddalena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 49 DEL 20/04/2009 
 
 
 

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA 
 

1. La Commissione Biblioteca, di nomina consiliare, è così composta: 
 

a) Sindaco, o Assessore delegato; 
b) Direttore della Fondazione, o funzionario delegato; 
c) Bibliotecario; 
d) n°5 membri in rappresentanza della maggioranza del Consiglio 

Comunale e uno per ogni gruppo della minoranza, scelti anche al di 
fuori dei componenti del Consiglio stesso; 

e) n°1 rappresentante degli insegnanti della Scuola Statale dell’Infanzia, 
nominato dagli organi collegiali competenti; 

f) n°1 rappresentante degli insegnanti della Scuola Statale Primaria, 
nominato dagli organi collegiali competenti; 

g) n° 1 rappresentante degli insegnanti della Scuola Statale Secondaria di 
Primo Grado, nominato dagli organi collegiali competenti; 

h) n° 1 rappresentante degli utenti, nominato tra gli iscritti al servizio dagli 
stessi. 

 
2. Nella prima seduta, la Commissione nomina fra i suoi componenti il 

Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il primo in caso di assenza o di 
impedimento, e il Segretario, che ha il compito di verbalizzare lo svolgimento 
delle riunioni. In caso di assenza di quest’ultimo, il Presidente nomina un suo 
sostituto. 

 
3. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque fino 

alla nomina della nuova Commissione. Nel caso di dimissioni o di perdita di 
rappresentanza i commissari saranno rinominati con apposita delibera di 
Consiglio Comunale, sentite le nuove proposte effettuate dai capigruppo o 
dagli organi collegiali competenti.  I componenti della Commissione possono 
essere rieletti. 

 
4. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni 3 mesi e in 

seduta straordinaria su determinazione del Presidente o su richiesta scritta e 
motivata di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione dei Commissari 
deve essere fatta dal Presidente con avviso scritto, contenente l’ordine del 
giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza; 
in caso di urgenza, adeguatamente motivata, l’avviso potrà essere comunicato 
anche telefonicamente entro le 24 ore precedenti l’incontro. 

 
5. Ogni riunione della Commissione è valida quando, in prima convocazione, sia 

presente la metà più uno dei membri in carica, ed in seconda convocazione 
quando siano presenti almeno tre commissari. Le decisioni sono prese a 
maggioranza semplice dei membri presenti, che hanno tutti diritto di voto 
deliberativo ad esclusione del Bibliotecario. 

 



6. Le sedute della Commissione sono pubbliche e il relativo avviso deve essere 
affisso nei locali della biblioteca e del Comune. 

 
7. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, devono indicare i punti principali e 

l’andamento della discussione nonché le decisioni prese. Sono firmati dal 
Presidente e dal Segretario dopo essere stati letti alla Commissione e dalla 
medesima approvati nella riunione immediatamente successiva.  I verbali 
sono conservati in biblioteca e trasmessi, in copia, all’Amministrazione 
Comunale dal Bibliotecario, entro dieci giorni successivi all’approvazione. 

 
8. Per quanto non contemplato nei precedenti commi si fa riferimento al 

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 
 

9. La Commissione ha compiti: 
 

a) Propositivi e consultivi in ordine ai programmi della biblioteca ; 
 

b) di collegamento con l’utenza e di espressione e trasmissione delle sue 
esigenze; 

 
c) di verifica in merito all’applicazione del Regolamento, all’efficienza della 

biblioteca e al suo regolare funzionamento, alla gestione, 
conservazione e incremento del patrimonio librario e documentario e 
all’attuazione dei programmi relativi alla biblioteca; 

 
d) consultivi nell’ambito di proposte relative a modifiche del Regolamento 

della Biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.C. 49 Oggetto: Regolamento della Commissione della Biblioteca. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 9) iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto: 
“Regolamento della Commissione Biblioteca”. Indi precisa che la  commissione Biblioteca 
rimane inalterata rispetto al passato e  che verrà regolamentata con il presente 
documento. 
 
Il Consigliere Doveri chiede chiarimenti circa la mancata previsione fra i componenti della 
commissione biblioteca del rappresentante della Scuola Materna ente morale. 
 
Alle ore  22,10 entra il Consigliere Bertolazzi: n. 16 presenti. 
 
Il Sindaco dice che il problema non si è mai posto perché l’Ente morale non ha mai chiesto 
di fare parte della commissione biblitoeca e l’A.C. non ritiene di doverlo inserire in questo 
momento. Se L’Ente morale è interessato a tale partecipazione farà pervenire la sua 
richiesta. Indi, non essendoci ulteriori richieste di chiarimento e/o dichiarazioni di voto, 
pone in votazione il punto in trattazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Uditi gli interventi, come sopra riportati, ai fini dell’estensione legale del presente atto, in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 54,  comma 4 del vigente Regolamento 
comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore 
AA.SS./Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: ”Regolamento della Commissione della 
Biblioteca comunale”, , nonché l’unita bozza del regolamento di cui trattasi (all. sub A); 
 
VISTA altresì la precedente deliberazione con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento della Biblioteca che al Titolo V, art. 25, prevede l’istituzione della 
Commissione Biblioteca; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile 
di Settore; 
 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Sigg. Doveri, Schiavon, Arsoni e 
Bertolazzi), 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del 
Settore AA.SS./Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: “Regolamento della 
Commissione della Biblioteca”, nonché l’unita bozza del regolamento di cui 
trattasi (all. sub A). 
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