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COMUNE

DI

C A S T I G L I ON F I O R E N T I N O
(PROV. DI AREZZO)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 DEL 22-11-2019
OGGETTO:

REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE

L’anno DUEMILADICIANNOVE (2019) e questo giorno VENTIDUE ( 22 ) del mese di
Novembre alle ore 15,30 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale di prima convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco,
Mario Agnelli e con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, incaricato della
redazione del presente verbale.
All’appello risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta.
Risultano assenti: MARTINI ROSANNA.
I presenti sono: FRANCESCHINI STEFANIA, SEBASTIANI FRANCESCA, MILIGHETTI
DEVIS, CAPPELLETTI CHIARA, ORLANDESI MARCELLO, FABIANELLI LUCA, BERTI
BEATRICE, BARTOLINI SAURO, LACHI MASSIMILIANO, MEONI GIOELE, GALLORINI
ROSSANO, SERAFINI DANILO, BONCI CLAUDIO, CASAGNI LUCA, FABBRONI ANDREA.
Vengono nominati scrutatori: Berti Beatrice, Fabbroni Andrea, Bonci Claudio.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
______________________________

Dopo la trattazione del punto n. 2) all’Ordine del Giorno ad oggetto: “COMUNICAZIONI DEL
SINDACO”, viene posto in discussione il punto n. 14) relativo alla “PRESA D’ATTO CHIUSURA
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CASTIGLIONI INNOVA S.R.L. E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
DELLE IMPRESE”.

^^^^^^^^^^^^^^^
OMISSIS
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C.
43/2010.
^^^^^^^^^^^^^^^
IL SINDACO
Introduce il presente punto all’Ordine del Giorno ad oggetto: “REGOLAMENTO BIBLIOTECA
COMUNALE. APPROVAZIONE”.
Invita l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi ad esporre il punto in dettaglio.
Prende la parola l’Assessore Massimiliano Lachi che relaziona sul punto all’Ordine del Giorno ad
oggetto: “REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE”.
^^^
Si apre la discussione in Aula, con gli interventi dei Consiglieri Comunali che chiedono la parola.
^^^^^^^^^^^^^^^
OMISSIS
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C.
43/2010.
^^^^^^^^^^^^^^^
Chiede di intervenire il Consigliere Comunale Luca Casagni che propone di chiarire, all’ art. 22, il
termine propaganda.
Viene proposto di aggiungere il termine “elettorale”, ovvero di inserire “propaganda elettorale” in
luogo di propaganda.
^^^^^^^^^^^^^^^
OMISSIS
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C.
43/2010.
^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune favorisce la crescita culturale, individuale e collettiva e riconosce il diritto di tutte le
persone, senza distinzione di sesso, razza e religione all'informazione e alla documentazione, allo
scopo di promuovere lo sviluppo della personalità e la consapevole partecipazione alla vita associata,
nonché lo sviluppo sociale della comunità;
- sulla base di leggi nazionali e regionali, per mezzo di convenzioni e accordi di programma, il
Comune promuove l’ integrazione della Biblioteca Comunale nel sistema territoriale, cooperando a
tal fine con le biblioteche, gli archivi, le istituzioni culturali, educative e documentarie.
Richiamati gli orientamenti:
- del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modifiche ed
integrazioni;
- della L.R. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività
culturali” e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che la Biblioteca contribuisce a fornire le condizioni essenziali per l’apprendimento
permanente, per l'acquisizione di informazioni in grado di favorire l’indipendenza nelle decisioni, per
lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi sociali;
Atteso che si rende necessario predisporre un Regolamento che disciplini le peculiari attività della
Biblioteca Comunale e che preveda, nel dettaglio, finalità, metodologie di intervento, disposizioni
relative a patrimonio librario, servizi al pubblico, finanziamenti, prestito interbibliotecario e quanto
occorra per il buon andamento del servizio;
Considerato che il Direttore Scientifico della Biblioteca, D.ssa Stella Menci, ha provveduto alla
redazione e alla stesura della proposta regolamentare in collaborazione con il Responsabile del
Settore II e l’ Assessorato alla Cultura del Comune di Castiglion Fiorentino;
Ritenuto di approvare il Regolamento allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e
sostanziale, costituito da venticinque ( 25 ) articoli;
Dato Atto che il Regolamento è stato sottoposto alla “COMMISSIONE CONSILIARE PER LA
REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI” nella seduta del 15 Novembre 2019;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore II e del Direttore Scientifico della
Biblioteca, in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000;
Visti:
- lo Statuto del Comune di Castiglion Fiorentino;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- il D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modifiche ed
integrazioni;
- la L.R. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”
e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs 267/2000;

^^^^^^^^^^^^^^^
OMISSIS
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C.
43/2010.
^^^^^^^^^^^^^^^
Viene messo in votazione il Regolamento con la modifica “propaganda elettorale” (art. 22), proposta
dal Consigliere Comunale Luca Casagni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con il seguente risultato unanime della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e
proclamato dal Sindaco:
Presenti:
16
Assenti:
1 (Rosanna Martini)
Votanti:
16
Voti Favorevoli: 16
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa riportate,
Di approvare il Regolamento allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale,
costituito da venticinque ( 25 ) articoli;
Di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Responsabile del Settore II e al Direttore
Scientifico della Biblioteca;
Di
pubblicare
il
presente
provvedimento
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
www.comune.castiglionfiorentino.ar.it, all’Albo on line ed in Amministrazione trasparente, alla
sezione dedicata;
Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione.
^^^^^^^^^^^^^^^
OMISSIS
Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti secondo quanto
previsto all’art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C.
43/2010.
^^^^^^^^^^^^^^^

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
( Mario Agnelli)
Firmato digitalmente

Il Segretario
( Cinzia Macchiarelli )
Firmato digitalmente

=======================================================================
N.

DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, Visti gli atti d’Ufficio,
attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’
art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal
al
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Cirelli Ugo )
Addì____________________
In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo
certificato di pubblicazione;
IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO
(Valli Manuela)
_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________________________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000;
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Berardi Enrica)
______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale ad uso amministrativoAddì _____________________________
IL SEGRETARIO
(Cinzia Macchiarelli)

