
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE DEL 19 DICEMBRE 2019 

 

Il Presidente dichiara aperta la commissione alle 18:40 del 19 Dicembre 2019 e procede con l’appello dei 

componenti: 

 

 

Presenti: 

 

Lardo Patrick 

Martinelli Massimo 

Perani Tommaso 

Alessio Lorella 

Melocchi Alice 

 

 

Assenti: 

 

Cividini Marco 

Zanga Antonietta                                  Giustificata 

Di Martino Giovanni 

 

 

Partecipano alla Commissione: 

 

Iodice Gianluca                                     Assessore 

Cinquini Mauro                                     Direttore SERVIZI ALLA PERSONA 

Azzerboni Marco                                  Direttore BIBLIOTECA “Rita Levi Montalcini” 

 

 

 

PUNTO N.1 ODG: REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA “RITA LEVI MONTALCINI” - 

APPROVAZIONE 

 

Il Presidente legge il primo punto all’ordine del giorno e dà parola all’Assessore Iodice. 

 

L’assessore Iodice spiega i principali motivi che hanno portato a creare un nuovo regolamento e lascia 

parola al direttore Azzerboni per eventuali precisazioni. 

 

Il direttore Azzerboni specifica che il regolamento è stato redatto seguendo un modello UNESCO e 

basandosi su regolamenti già esistenti. 

Segue una breve discussione sugli utenti che usufruiscono della biblioteca e sulla frequentazione di 

studenti.  
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Il consigliere Melocchi domanda se ci sono dei volontari del servizio civile e se possono essere utili per fare 

un orario continuato. 

Risponde il direttore Azzerboni specificando che attualmente ci sono 3 volontari grazie ai quali si riesce a 

garantire l’orario di apertura attuale (spezzato). 

 

Il consigliere Melocchi fa notare che nel regolamento “manca un riferimento a come era la biblioteca una 

volta”. 

Il direttore Azzerboni risponde che la definizione citata dal consigliere Melocchi la ritrova in quasi tutti i 

punti del regolamento, e specifica che è “un modo nuovo per dire la stessa cosa”. 

 

Il consigliere Melocchi chiede all’Assessore se ritiene opportuno inserire nel regolamento un passaggio con 

riferimento al rispetto ambientale. 

L’assessore Iodice risponde che prima di arrivare a inserire un passaggio del genere nel regolamento 

bisognerebbe lavorare per fare diventare la biblioteca un luogo simbolo del rispetto ambientale. 

Il direttore Azzerboni sottolinea che comunque il regolamento si può cambiare in caso di necessità. 

 

Il Presidente lascia spazio ad eventuali domande. Nessuna domanda 

 

Il Presidente procede con la votazione: 

 

Votanti: 5 

Favorevoli: 5 

 

Approvato all’unanimità. 

 

 

 

PUNTO N.2 ODG: ESAME CARTA DEI SERVIZI BIBLIOTECA “RITA LEVI MONTALCINI” 

 

Questo punto è stato già illustrato durante la discussione del primo punto. 

Il presidente chiede se ci sono domande per ulteriori chiarimenti. Nessuna domanda. 

 

Il Presidente ringrazia per la partecipazione e dichiara chiusa la commissione alle 19:05. 

 

 

 

 

 

 

Verbale scritto in data 20/12/2019 

 

IL PRESIDENTE 

Tommaso Perani 
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