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OGGETTO:

NUOVO REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "GIOVANNI
GIOVANNINI"   -  APPROVAZIONE

Oggi 29-03-2017 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Bernardini Daniele P Rossi Mauro P
Caporali Matteo P Vignoli Laura P
Nassini Francesca P Neri Laura P
Vagnoli Filippo P Pennisi Pietro Salvatore P
Paperini Mara P Volpi Paolo P
Conticini Luca P Mazzetti Daniela A
Nassini Renato P Ferrini Sabrina P
Frenos Francesco P Righini Catia P
Serrotti Martina P

risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assessori esterni:

Federico Lorenzoni P

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito
da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



NUOVO REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "GIOVANNI GIOVANNINI"   -
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni
culturali” che assegna allo Stato, alle Regioni, alle Citta� metropolitane, alle Province e ai
Comuni il compito di assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e
di favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione;

Richiamata  la L.R. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attivita� culturali”, nella quale vengono dettati gli orientamenti secondo i quali “la
Biblioteca comunale contribuisce a fornire le condizioni essenziali per l'apprendimento
permanente, l'acquisizione di informazioni in grado di favorire l'indipendenza nelle
decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali”;

Considerato che con deliberazione di C.C. n. 15 del 10/02/2010 era stato approvato il
precedente regolamento della Biblioteca comunale “Giovanni Giovannini”;

Ritenuto che:
detto regolamento deve essere adeguato alle effettive modalita� operative riferite

ai molteplici servizi offerti, in particolare allo sviluppo della Rete Documentaria
aretina, all’implementazione dei servizi di prestito interbibliotecario ILL e
document delivery DD, che si sono particolarmente evoluti negli ultimi anni,
favorendo una maggiore integrazione delle risorse tra le biblioteche aderenti al
sistema;
considerata la non positiva esperienza degli ultimi anni, si ritiene opportuno di

non prevedere la costituzione di un nuovo “Consiglio della biblioteca”,
contemplato nel precedente regolamento, non ritenendolo un organo
indispensabile per il funzionamento della Biblioteca comunale che si identifica,
prioritariamente, come biblioteca di pubblica lettura;
nel nuovo regolamento e� comunque previsto che: “nell'ambito della sue attivita�, la

Biblioteca opera in modo da promuovere la partecipazione della cittadinanza alla
vita culturale, anche favorendo forme di collaborazione con cittadini singoli e
associati, utili alla promozione e all’ampliamento, in quantita� e qualita�, delle
attivita� culturali e dei servizi offerti”;

Visto in proposito il testo del nuovo regolamento della Biblioteca comunale “Giovanni
Giovannini” allegato alla presente deliberazione (allegato A) come parte integrante e
sostanziale, che, in considerazione di quanto sopra esposto, risulta essere piu� aderente
alle finalita� perseguite ed alle modalita� operative applicate nell’erogazione dei servizi
offerti;

Ritenuto pertanto opportuno di doverlo approvare, tenuto conto delle motivazioni
anzidette e nel rispetto nella citata normativa di riferimento;

Dato atto che il nuovo regolamento e� stato positivamente valutato dalle 4̂ Commissione
Consiliare nella riunione del  28/03/2017;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione e� stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs.
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarita� tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;



Formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo regolamento della1.
Biblioteca comunale “Giovanni Giovannini” allegato alla presente deliberazione
come parte integrante e sostanziale (allegato A), che entrera� in vigore
contestualmente all’esecutivita� della stessa;
di dare atto che conseguentemente viene abrogato il precedente regolamento2.
approvato con delibera di C.C. n. 15 del 10/02/2010;
di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione, entro 180 giorni dall'entrata3.
in vigore del presente regolamento, della Carta dei servizi della Biblioteca, oltre
che la definizione, in dettaglio, di specifiche modalita� operative riferite ai servizi
di prestito interbibliotecario ILL, document delivery DD ed al servizio internet;
di demandare altresì� al Responsabile del servizio cultura ogni adempimento4.
conseguente al fine della corretta e puntuale applicazione del regolamento
approvato, compresa la piu� ampia diffusione dello stesso nell’ambito della
comunita� locale, attraverso la pubblicazione all’albo pretorio, nel sito internet del
Comune di Bibbiena, nel sito internet della Rete Documentaria aretina, nonche�
l’affissione dello stesso nella bacheca della Biblioteca comunale.

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata
fonoriproduzione su supporto digitale  in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di
segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come
sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale
della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente
del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e
conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli
aventi titolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

con voti

Favorevoli n. 15
Astenuti n. 1 (Consigliere comunale Pennisi Pietro Salvatore)

Inoltre, stante l’urgenza della sollecita attivazione del presente atto deliberativo, con
voti:
Favorevoli n. 15
Astenuti n. 1 (Consigliere comunale Pennisi Pietro Salvatore)



ne delibera la immediata eseguibilita�, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.134, comma
4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Frenos

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


