
Comitato di gestione Biblioteca Comunale “Carla Carloni” di Ziano Piacentino 
 
Verbale della riunione di mercoledì 09 ottobre 2019 tenutasi presso la sede del punto biblioteca nel 
Comune di Ziano Piacentino alle ore 20.45 – sono presenti le seguenti persone: 
 
Bosi Alessandra (Rappresentante della scuola primaria) 
Fugazza Nicoletta (Utente) 
Gliozzi Enrico Maria (Componente di minoranza) 
Manara Micaela (Componente di maggioranza) 
Merli Gloria (Assesore, componente di maggioranza) 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Nomina di Presidente, Vicepresidente, Addetto alla biblioteca; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 
1. Nomina di Presidente, Vicepresidente, Addetto alla biblioteca 
 
L’Assessore alla cultura Gloria Merli prende parola informando i presenti che il sindaco non può 
partecipare a questa prima riunione, come previsto dallo statuto del comitato di gestione, in quanto 
assente giustificato. 
L’Assessore ha una delega del Sindaco a rappresentarlo e quindi assume la presidenza della 
riunione. 
L’Assessore Merli pertanto apre la seduta tracciando un breve resoconto della riunione del 
precedente comitato di gestione della biblioteca, apprezzando il lavoro svolto dai vari volontari che 
da sempre si sono prodigati  a garantire accesso al prestito librario, catalogazione dei volumi, 
compilazione schede SIBIB e molto altro ancora. 
Dopo aver dato lettura del Regolamento, tramite votazione scritta, i presenti procedono alle tre 
elezioni, il cui esito viene qui riportato: 

 
NOMINA DEL PRESIDENTE 
 
Presenti 5 
Votanti 5 
Hanno ottenuto voti:  

• Fugazza Nicoletta voti 3 
• Manara Micaela voti 1 
• n. 1 schede bianche 

 
NOMINA DEL VICEPRESIDENTE 
 
Presenti 5 
Votanti 5 
Hanno ottenuto voti:  

• Manara Micaela voti 4 
• n. 1 schede bianche 

 



NOMINA DELL’ADDETTO ALLA BIBLIOTECA 
 
Presenti 5 
Votanti 5 
Hanno ottenuto voti:  

• Manara Micaela voti 4 
• n. 1 schede bianche 

 
RISULTANO PERTANTO ELETTI 
 
Fugazza N. : Presidente 
Manara M. : Vicepresidente 
Manara M. : Addetto alla biblioteca 
 
2. Varie ed eventuali. 
 
Gliozzi chiede che i volontari (senza diritto di voto) vengano ammessi alle riunioni del Comitato 
precisando di allargare la partecipazione a chi, di fatto, permette il funzionamento dei servizi offerti 
dalla Biblioteca. 
Si procede nuovamente a votazione, per alzata di mano: 
con 1 solo voto a favore e 4 voti contrari si decide di escludere i volontari della biblioteca alle 
sedute del Comitato. 
In merito a tale votazione l’Assessore alla cultura Merli spiega che ci tiene a mantenere le sedute 
del comitato con la formula di quello precedente, sottolineando che a differenza di quello che 
precedeva la sua carica, ci tiene a incontrare periodicamente il gruppo dei volontari per un tavolo 
di lavoro costruttivo al fine di permettere una buona riuscita di tutte le attività culturali. 
A breve infatti essi verranno convocati dall’Assessore Merli per definire compiti e ruoli nonché 
modalità di azione. 
 
Il comitato, all’unanimità, decide che alcuni volumi della casa editrice Il Mulino, data la loro rarità 
ed il loro valore, verranno esclusi dal prestito: sarà possibile solo consultarli in sede.  
Bosi riferisce che le docenti della scuola primaria apprezzano le iniziative portate avanti a 
sostegno della lettura da parte del Comitato e dei volontari, quali il prestito di libri, i laboratori e gli 
incontri con gli autori. Si chiarisce che qualsiasi progetto con la Biblioteca deve essere presentato 
al Comitato entro la fine di ottobre. 
Gliozzi chiede di poter visitare i locali sovrastanti la scuola primaria, ove è dislocata una sezione di 
Biblioteca, contenente principalmente libri per l’infanzia: richiede inoltre che venga fornita da parte 
dell’ex presidente del Comitato Fornasier Rossana, come previsto da regolamento, una relazione 
di fine mandato.  
L’Assessore Merli riferisce che sul nuovo Sito del Comune ci sarà un link diretto  per uno spazio 
completamente dedicato alla Biblioteca, ove verranno anche caricati i verbali. 
 
Si elencano infine le iniziative già avviate e consolidate da tempo ed ancora tutte confermate, data 
l’accoglienza e il successo ottenuti: 
 

- Quattro chiacchiere tra le stoffe; 
- Cine divertiamoci (da sospendere nella stagione invernale, per inagibilità dei locali); 
- Storie a merenda (ogni terzo lunedì del mese, da ottobre a dicembre); 
- Mercatino del libro usato;  



- Presentazione di libri (narrativa, saggi etc); 
- Corso di lingua inglese;  
- Conferenze tematiche. 

 
Risultano invece ancora da organizzare: 
 

- serata per la presentazione di un’opera autobiografica a cura di Fabrizio Schiavi; 
- accreditamento della Biblioteca come centro Trinity. 

 
 
Non essendoci altro all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 22.30. 
 
 
 
 
L’Addetto 
 
 
Il Presidente 
 
 
L’Assessore 
 
 
 
 
 
 
Allegati al verbale:  
 

• VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE; 
• DELEGA DELL’ASSESORE ALLA CULTURA GLORIA MERLI. 



 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 53 
in data: 17.09.2019 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: NOMINA  MEMBRI  DEL  COMITATO  DI GESTIONE DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE.           

 
 

             L’anno duemiladiciannove addi diciassette del mese di settembre alle ore 
20,30 nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 BADENCHINI PAOLO Presente 
3 MERLI dott.ssa GLORIA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Vice Segretario 
Comunale  dott. Gian Paolo Galli  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
q Amministrativo   
q Finanziario 
q Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 
29/09/1995, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Adozione 
regolamento della biblioteca comunale”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 
23/09/2009, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Modifica 
regolamento della biblioteca comunale”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 
30/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Modifica al 
regolamento della biblioteca comunale”; 
 
CONSIDERATO che la nuova formulazione dell’art. 4 del suindicato 
Regolamento prevede che il Comitato di gestione sia composto da CINQUE 
membri, di cui QUATTRO sono elettivi mentre uno è componente di diritto e 
precisamente: 

• Membro di diritto: Sindaco o Assessore dallo stesso delegato, 
• N. 4 Membri elettivi su designazione di: 

§ Capogruppo consiliare di maggioranza, 
§ Capogruppo consiliare di minoranza, 
§ Consiglio di interclasse in rappresentanza della locale 

Scuola Primaria, 
§ N. 1 membro scelti tra gli utenti della biblioteca, 

 
PREMESSO che in data 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione 
elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco; 
 
VISTA la nota presentata in data 12/08/2019 dal Capogruppo di Maggioranza 
Consiliare con la quale comunica il nominativo del Consigliere Comunale  
dott.ssa MICAELA MANARA quale componente del Comitato di gestione 
della biblioteca comunale; 
 
VISTA la nota presentata in data 12/09/2019 dal Capogruppo di Minoranza 
Consiliare con la quale comunica il nominativo del Consigliere Comunale  
prof. ENRICO MARIA GLIOZZI quale componente del Comitato di gestione 
della biblioteca comunale; 
 
VISTO che l’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone con nota prot. n. 
3033/a20 in data 22/08/2019 ha designato quale componente della suddetta 
Commissione l’insegnante prof.ssa ALESSANDRA BOSI, in rappresentanza 
della locale Scuola Primaria; 
 



 

 

VISTA la nota in data 17/09/2019 con la quale il Sindaco designa un membro 
scelto tra gli utenti della Biblioteca; 
 
ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio 
amministrativo, ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE RESA NEI MODI DI LEGGE 

 
DELIBERA 

 
1. DI NOMINARE il Comitato di gestione della Biblioteca Comunale, per il 

quadriennio 2019/2024, così composto: 
MEMBRO DI DIRITTO: 

• dott.ssa GLORIA MERLI – Assessore all’Agricoltura, Istruzione, 
Politiche Sociali e Cultura, 

MEMBRI ELETTIVI: 
• dott.ssa MANARA MICAELA nata a Castel San Giovanni (PC) il 

02/07/1979 residente a Ziano Piacentino Loc. Seminò, 1/E - 
Rappresentante maggioranza consiliare 

• prof. GLIOZZI ENRICO MARIA nato a Piacenza il 01/04/1956 
residente a Ziano Piacentino Via Strada Vecchia, 29 - 
Rappresentante minoranza consiliare 

• prof.ssa BOSI ALESSANDRA nata a Castel san Giovanni (PC) il 
14/08/1971 residente a Ziano Piacentino (PC) Via Marconi, 71/C -  
Rappresentante Scuola Primaria 

• prof.ssa FUGAZZA NICOLETTA nata a Borgonovo Val Tidone 
(PC) il 29/11/1966 residente a Ziano Piacentino Loc. Martina 
Sotto, 98 - utente biblioteca 

 
2. DI STATUIRE che durante la prima seduta del Comitato si procederà 

all’elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Bibliotecario; 
 
3. DI NOTIFICARE agli interessati l’avvenuta nomina. 

 
SUCCESSIVAMENTE, 

LA GIUNTA COMUNALE 
RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra 
deliberato; 
VISTO l’art. 134 co. 4° del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
con votazione separata ed unanime resa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 



 

 

Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di G.C. N.  53 del 17/09/2019 
 
OGGETTO: NOMINA MEMBRI DEL COMITATO DI GESTIONE DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE. 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
 

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
 
Ziano Piacentino, lì 17/09/2019 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

 
_______________________ 

 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 53 del 17.09.2019  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Gian Paolo Galli 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

q X Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

q Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 18.09.2019 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Gian Paolo Galli 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 18/09/2019 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 (dott. Gian Paolo Galli) 
 
 ___________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

q Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
q X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, 18/09/2019 

 
 
 

                                                                                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Gian Paolo Galli 

                                                                       _______________________ 

 




