
ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

DELIBERAZIONE N. 7 

 
in data: 04.03.2021 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.            

 
 

             L’anno duemilaventuno addi quattro del mese di marzo alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - BOSSI PAOLO Presente  

2 - BADENCHINI PAOLO Presente    9 - PONZINI GRAZIANO Presente  
3 - MERLI GLORIA Presente  10 - GLIOZZI ENRICO MARIA Assente  
4 - DALLOSPEDALE MARCO Presente  11 - TAMAGNI VALERIA Presente  
5 - MANARA MICAELA Presente     
6 - JANUSZEWSKI ELAINE 
JEANNE 

Presente     

7 - TINABURRI ALESSANDRO Presente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

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

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
 Amministrativo   
 Finanziario 
 Tecnico                             
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Illustra l’Assessore alla Cultura dott.ssa Gloria Merli: “Il Regolamento della 
biblioteca comunale è stato aggiornato a seguito di modifiche che sono state 
suggerite in parte dalla Dott.ssa Melchi e riguardano alcuni aspetti e compiti 
del bibliotecario. 
Con per l’ingresso del Comune di Ziano Piacentino al Polo Bibliotecario 
Piacentino dovremmo garantire un apertura settimanale in più oltre a quelle 
che già vengono garantite. 
Si è ritenuto di apportare una modifica anche all’articolo 18 del Regolamento 
per salvaguardare il patrimonio librario, in quanto non tutto il fondo è 
disponibile per il prestito perché alcuni volumi sono considerati di particolare 
pregio, oppure di difficile reperibilità. 
E’ stata apportata una modifica anche all’articolo 20 del Regolamento che 
riguarda l’allontanamento di persone dalla biblioteca; considerato che il 
bibliotecario non sarà sempre presente, tale ruolo può essere delegato a una 
persona di sua fiducia atta a far valere tale regola. 
Ponzini: “Chiedo di poter leggere una lettera inviata al Consiglio Comunale 
dal Consigliere Gliozzi”. 
Il Sindaco dà la possibilità di farlo. 
La lettera viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 
29/09/1995, esecutiva a termini di legge, avente per oggetto: “Adozione 
regolamento della biblioteca comunale”; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 
23/09/2009, esecutiva a termini di legge, avente per oggetto: “Modifica 
regolamento della biblioteca comunale”; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 
30/07/2019, esecutiva a termini di legge, avente per oggetto: “Modifica 
regolamento della biblioteca comunale”; 
VISTA la nota Prot. N. 3505 del 24/11/2020 con oggetto: “Adesione Polo 
Territoriale Biblioteche”, con la quale si è provveduto ad inviare al Polo 
Bibliotecario di Piacenza istanza per aderire come Biblioteca Comunale di 
Ziano Piacentino; 
VISTA la nota Prot. N. 131197/2020 trasmessa dal Comune di Piacenza in 
data 04/12/2020 con oggetto: “Rideterminazione quote di adesione al Polo 
bibliotecario Piacentino e adesione di Ziano”; 
VISTA la nota Prot. N. 12038/2021 trasmessa dal comune di Piacenza in 
data 29/01/2021 con oggetto: “Trasmissione della convenzione del Polo 
Bibliotecario Piacentino 2021/2023 per l’approvazione degli Enti aderenti”; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 
04/03/2021, esecutiva a termini di legge, avente per oggetto: “Approvazione 
convenzione per la gestione del Polo Bibliotecario Piacentino 2021/2023”; 
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PRESO ATTO della necessità di procedere ad un adeguamento del testo del 
regolamento della biblioteca comunale attualmente in vigore, al fine di 
apportare alcune modifiche; 
RILEVATA la necessità pertanto di apportare modifiche agli articoli 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 del testo precedente approvato; 
CONSIDERATO in merito il nuovo testo da adottare predisposto dal settore 
competente che si compone di n. 22 articoli e che si allega al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 
GIUDICATO tale articolato idoneo a conseguire le finalità sopra evidenziate e 
pertanto meritevole di approvazione; 
RITENUTO, alla luce delle esigenze di cui innanzi, di abrogare il testo 
precedente del Regolamento della Biblioteca Comunale adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2019; 
ACQUISITO il parere del Responsabile del Settore Amministrativo in ordine 
alla legittimità ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
DATO ATTO che il provvedimento non necessita di parere contabile; 
 
Esperita la votazione con il seguente risultato: 
 
presenti:  10  
votanti: 10  
favorevoli: 10  
contrari: 0      
astenuti: 0    
   

DELIBERA 
 

1. DI ABROGARE il precedente testo del Regolamento della Biblioteca 
Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 
30/07/2019, esecutiva a termini di legge; 

 
2. DI APPORTARE modifiche agli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del 

testo precedente approvato; 
 
3. DI APPROVARE, alla luce delle modifiche apportate, il nuovo testo del 

Regolamento della Biblioteca Comunale (allegato “A”) che si compone 
di n. 22 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  
 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Presidente 
della Biblioteca Comunale per opportuna conoscenza. 
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Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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          Allegato “A” 

      COMUNE DI ZIANO PIACENTINO  
Provincia di Piacenza 

 
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

 
ART. 1 – ISTITUZIONE E SEDE DELLA BIBLIOTECA 

 
1. Nell’ambito delle funzioni demandate al Comune dalla L.R. 42/83 è 

istituita la  Biblioteca Comunale di Ziano Piacentino. 
2. La biblioteca ha sede nel Capoluogo Via Roma, 73 presso la Scuola 

Primaria. 
ART. 2 – FINALITA’ 

 
1. La Biblioteca è al servizio di tutti i cittadini e la sua istituzione mira a: 

a) Costituire un centro attivo di promozione e diffusione della 
cultura; 

b) Fornire un servizio culturale d’appoggio alla scuola; 
c) Soddisfare le esigenze di istituzione e aggiornamento culturale e 

tecnico/professionale di ogni categoria di cittadini; 
d) Costituire un’utile alternativa alle altre occupazioni del tempo 

libero; 
e) Costituire sede di iniziative culturali autonome promosse da enti 

e/o associazioni; 
f) Favorire l’acquisizione, la conservazione, la tutela, la 

valorizzazione e la pubblica funzione dei beni librari e 
documentari; 

g) Ricercare e promuovere iniziative culturali, ricreative, 
folcloristiche e di espressione sociale ed artistica; favorire la più 
ampia partecipazione alle iniziative pubbliche legate alla 
tradizione popolare. 

 
ART. 3 – ORGANI DELLA BIBLIOTECA 

 
1. Sono organi della Biblioteca: 

 Il Comitato di Gestione 



 6

 Il Presidente 
 Il Vice Presidente 
 Il Bibliotecario 

 
ART. 4 – IL COMITATO DI GESTIONE 

 
1. Il Comitato di Gestione è l’organo di indirizzo e programmazione di tutte 

le attività della Biblioteca. 
2. Il Comitato di gestione è composto da CINQUE membri nominati dalla 

Giunta Comunale: 
 1 nominato dal Capogruppo Consiliare di maggioranza tra i 

componenti il Consiglio Comunale; 
 1 nominato dal Capogruppo consiliare di minoranza tra i 

componenti il Consiglio Comunale; 
 1 nominato dal Consiglio di interclasse in rappresentanza della 

locale Scuola Primaria; 
 1 scelto tra gli utenti della biblioteca. 

3. Membro di diritto del Comitato di Gestione è il Sindaco o Assessore 
dallo stesso delegato. Lo stesso, pur avendo i medesimi diritti e doveri 
degli altri componenti, eserciterà anche la funzione di collegamento 
diretto tra il Comitato e l’Amministrazione Comunale alla quale 
sottoporrà di comune accordo con il Presidente tutti i problemi inerenti il 
funzionamento, le attività e lo sviluppo della biblioteca. 

 
ART. 5 – DURATA IN CARICA – SOSTITUZIONE 

 
1. Il Comitato di Gestione, come tutti gli altri organi della Biblioteca, resta 

in carica cinque anni e scade comunque con il rinnovo del Consiglio 
Comunale. 

2. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del 
Comitato di gestione la Giunta Comunale provvederà alla loro 
sostituzione. 

3. Le contestuali dimissioni di oltre la metà dei componenti comportano la 
cessazione della carica di tutti i membri del Comitato che dovrà essere 
nominato ex novo. 

 
ART. 6 – DIMISSIONI E DECADENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO 

DI GESTIONE 
 

1. Le dimissioni da componente del Comitato di gestione, indirizzate al 
Sindaco ed al Presidente del Comitato stesso, devono essere 
presentate per iscritto. 
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2. I componenti del Comitato di Gestione decadono qualora manchino per 
tre volte consecutive alle riunioni dell’organismo suddetto senza 
giustificato motivo. 

3. Il Comitato di Gestione comunica alla Giunta Comunale la proposta di 
decadenza per l’adozione del conseguente provvedimento. 
 
 

ART. 7 – PRIMA ADUNANZA 
 

1. La prima riunione del nuovo Comitato di Gestione è riservata alla 
elezione del Presidente e del Vice Presidente. 

2. Il Sindaco convoca la predetta prima riunione con avviso scritto che 
dovrà pervenire ai membri del Comitato almeno cinque giorni prima 
della data di convocazione; la presidenza della prima riunione spetta al 
Sindaco. 

ART. 8 – CONVOCAZIONE 
 

1. Il Comitato di Gestione si riunisce in linea di massima una volta al 
mese, su convocazione scritta del Presidente, e può essere convocato 
in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei 
suoi membri lo richieda. 

2. La fissazione dell’ordine del giorno è di competenza del Presidente. 
 

ART. 9 – SEDUTE: NUMERO LEGALE 
 

1. Il Comitato di Gestione si riunisce validamente con la presenza della 
maggioranza dei suoi componenti. 

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità 
dell’adunanza, la presenza di soli due componenti. 

 
ART. 10 – MODALITA’ PER L’ESAME E L’APPROVAZIONE DELLE 
INIZIATIVE INERENTI IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA’ DELLA 

BIBLIOTECA 
 

1. Il Comitato di Gestione è un organo collegiale e come tale esamina le 
varie proposte che riguardano l’organizzazione interna della Biblioteca, 
il suo miglioramento e sviluppo nonché l’attività di promozione e 
diffusione della cultura. 

2. Ogni iniziativa sottoposta all’esame del Comitato di Gestione si intende 
approvata quando, nel corso di un’adunanza riconosciuta valida per il 
numero dei partecipanti, ottiene il voto favorevole della maggioranza 
dei votanti. Non si computano per determinare la maggioranza dei 
votanti coloro che si astengono e, in caso di scrutinio segreto, anche le 
schede bianche e nulle. 
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3. Nessun componente del Comitato di Gestione (singolarmente o in 
collaborazione con altre persone, Enti Associazioni od Organismi di 
qualunque tipo) potrà assumere impegni vincolanti e definitivi con terzi 
oppure promuovere o realizzare iniziative e manifestazioni di ogni 
genere, che siano poi attribuite in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo 
alla Biblioteca, senza che il Comitato abbia preventivamente esaminato 
ed approvato le iniziative stesse con le modalità di cui ai commi 
precedenti. 

ART. 11 – VOTAZIONE 
 

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese ad eccezione di quelle 
destinate alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del 
Comitato che saranno effettuate a scrutinio segreto. 

2. Alla votazione a scrutinio segreto si ricorrerà comunque quando si tratti 
di persone. 

ART. 12 – COMPITI DEL COMITATO 
 

1. E’ istituito un Comitato di gestione della biblioteca comunale avente 
compiti: 

 propositivi,  
 consultivi 
 di collegamento con l’utenza, di espressione e trasmissione delle 

sue esigenze; 
2. Il Comitato di Gestione, nell’ambito delle attribuzioni e delle finalità 

indicate nel presente Regolamento, provvede a: 
a) Programmare le attività della Biblioteca, tenendo conto delle 

esigenze della Comunità; 
b) Programmare l’acquisto dei libri, delle riviste, di altro materiale 

occorrente nonché degli arredi e delle attrezzature, sentito anche 
il parere non vincolante del bibliotecario; 

c) Vigilare sull’andamento del servizio fornito dalla Biblioteca; 
d) Proporre all’Amministrazione Comunale i programmi di cui ai 

precedenti punti a) e b) per la definitiva approvazione e per lo 
stanziamento dei necessari fondi per la loro realizzazione; 

3. Alla fine di ciascun anno il Comitato di Gestione provvederà a 
presentare all’Amministrazione Comunale una relazione sull’attività 
svolta e sulle eventuali prospettive di miglioramento e sviluppo della 
Biblioteca. 

 
ART. 13 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE  

 
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di Gestione sono 

nominati dal Comitato stesso che li designerà, con apposite separate 
votazioni, tra i propri componenti. 
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2. Si intende eletto ad una delle cariche di cui al comma precedente colui 
che, nella corrispondente votazione, ottiene la maggioranza assoluta. 

 
ART. 14 – DIMISSIONI E DECADENZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE 

PRESIDENTE  
 

1. Le dimissioni dalle rispettive cariche del Presidente e del Vice 
Presidente devono essere comunicate per iscritto al Sindaco e al 
Comitato di gestione. 

2. Nel caso di dimissioni del Presidente le relative funzioni saranno 
assunte temporaneamente dal Vice Presidente o, in caso di sua 
assenza o impedimento, dal Sindaco. 

 
ART. 15 – COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE  

 
1. Il Presidente coordina l’attività del Comitato di Gestione e provvede a: 

a) Convocare e presiedere le sedute del Comitato; 
b) Ripartire tra i vari componenti eventuali incarichi necessari per 

garantire la realizzazione delle attività programmate; 
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’attività di coordinamento 

del Comitato e ne assume le funzioni in caso di sua assenza, 
impedimento o dimissioni. 

3. Il Presidente nel rispetto dei principi enunciati dal presente 
Regolamento e delle direttive impartitegli dal Comitato di Gestione: 
a) Cura la redazione dei verbali delle adunanze del Comitato; 
b) Provvede ad informare il Comitato di Gestione sulle eventuali 

innovazioni legislative e regolamentari che possono, in qualsiasi 
modo, riguardare il funzionamento della Biblioteca nonché sulla 
disponibilità finanziaria e su quanto ritenuto utile per l’attività della 
Biblioteca. 

4. Il Vice Presidente, nella sua qualità di supervisore, deve garantire 
l’attuazione concreta del programma di attività elaborata dal Comitato 
di Gestione e a tale scopo: 

a. Coadiuva ed assiste il Presidente nell’espletamento delle 
funzioni di competenza; 

b. Partecipa alle riunioni del Comitato; 
c. Provvede alla redazione delle proposte di aggiornamento del 

materiale librario e di arredamento della Biblioteca da 
sottoporre all’attenzione del Comitato di Gestione ad ogni sua 
riunione; 

d. Il Presidente svolge le funzioni di segretario del Comitato di 
Gestione. 

5. Il Presidente ha in consegna i locali, gli arredi, i libri, nonché le 
attrezzature della Biblioteca. 
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ART. 16 – IL BIBLIOTECARIO 

 
1. Il funzionamento della Biblioteca è affidato ad un bibliotecario che 

osserva e fa osservare le norme contenute nel presente Regolamento. 
Il bibliotecario può partecipare alle riunioni del Comitato di gestione e 
può esprimere parere consultivo; 

2. Il Bibliotecario provvede alla razionale classificazione, catalogazione e 
registrazione di tutto il materiale in dotazione. 
 
 

ART. 17 – ORARI DELLA BIBLIOTECA 
 

1. L’orario di apertura al pubblico della Biblioteca è fissato mediante 
provvedimento del Sindaco emanato in conformità alle determinazioni 
del Comitato di Gestione. 

2. Le variazioni degli orari di apertura della Biblioteca o la sua chiusura al 
pubblico anche per brevi periodi, che non siano determinate da cause 
di forza maggiore e perciò assolutamente imprevedibili, dovranno 
essere rese note agli utenti con avviso scritto da affiggere alla porta 
della Scuola Primaria almeno otto giorni prima della data in cui tali 
eventi avranno luogo. L’avviso anzidetto, così come in ogni altra 
occasione di sospensione del servizio, sarà redatto ed affisso a cura 
del Bibliotecario o da persona di sua fiducia abilitata a tale compito. 

 
ART. 18 – OGGETTO DEL PRESTITO 

 
1. Sono oggetto di prestito tutti i volumi della Biblioteca ad eccezione dei 

Dizionari e delle Enciclopedie, quotidiani e alcuni volumi del patrimonio 
librario perché ritenuti di pregio o di difficile reperibilità 

 
 ART. 19 – NORME SUL PRESTITO  
 

1. Il prestito dei volumi della Biblioteca è gratuito per tutti gli iscritti. 
2. Di regola il prestito ha la durata massima di trenta giorni, ma l’utente 

potrà chiederne il rinnovo all’addetto alla biblioteca per altro periodo 
che sarà determinato alla scadenza del termine prescritto. 

3. Coloro che non restituissero i volumi avuti in prestito entro i termini e le 
modalità di cui al comma precedente dovranno versare, per ogni libro e 
per ogni mese o frazione di mese di ritardo, una penale il cui 
ammontare sarà stabilito dal Comitato di Gestione ed incassato dal 
Settore Finanziario Comunale. 

4. L’utente che, per qualsiasi motivo, non dovesse restituire i libri avuti in 
prestito dovrà risarcirne il valore in base al prezzo corrente di 
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copertina. Analogo risarcimento dovrà essere corrisposto in caso di 
danni arrecati al patrimonio librario della Biblioteca (es.: strappi, segni 
o sottolineature ad inchiostro, abrasioni, ecc.). 
 

 
ART. 20 – ALLONTANAMENTO DI PERSONE DALLA BIBLIOTECA 

 
1. E’ facoltà del Bibliotecario o di persona di fiducia abilitata al controllo 

dei locali d’interesse, allontanare dalla Biblioteca chiunque disturbi il 
regolare funzionamento del servizio. 

 
 
 

ART. 21 – PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA 
 

1. Le dotazioni librarie di attrezzature ed arredi che entreranno a costituire 
il fondo della Biblioteca Comunale di Ziano Piacentino potranno essere 
ottenuti: 

 Per acquisto con fondi appositamente destinati 
dall’Amministrazione Comunale; 

 Per donazioni di enti o privati; 
 Per cessione su deposito. 

2. E’ compito del Comitato di Gestione provvedere alla salvaguardia di 
tale fondo ed al suo uso. 

 
ART. 22 – NORME FINALI 

 
1. Tutti i libri devono essere catalogati, inventariati e timbrati con apposito 

sigillo Comunale. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N.  7 del 04/03/2021 
 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO 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 26/02/2021 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 7 del 04.03.2021 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

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

267/2000 
 
Ziano Piacentino, 05/03/2021                     ILSEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
   

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 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); 
 
 X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, 05/03/2021    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


