
C.C. 73 Oggetto: Nomina rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione 
                                       Biblioteca comunale. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 14) all’ordine del giorno ad oggetto: “Nomina rappresentanti del 
Consiglio Comunale in seno alla Commissione Biblioteca comunale”.  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 25/03/2008 con la quale ai sensi dell’articolo 4 
del Regolamento della Biblioteca comunale (approvato con propria deliberazione n. 13 del 
18/03/2008) veniva nominata la Commissione della Biblioteca Comunale che risulta essere così 
composta: 

ַ Assessore Delegato: Sig. Ferruccio Torriani 
ַ Direttore della Fondazione:  Dr. Stefano Parise 
ַ Bibliotecario: Sig.ra Grazia Gaetani Montanaro 
ַ membri in rappresentanza della maggioranza consiliare :  Sig. Casanova Gerardo, 

Sig. Mancioli Tomaso, Sig.ra  Catalano Rina, Sig.ra Biffi Patrizia, Sig.ra Avila Perez 
Virginia Maria; 

ַ membri in rappresentanza della minoranza consiliare : Sig. Bertolazzi Andrea  
(gruppo “Centro Destra per Motta”), Sig. Del Neri Giorgio (gruppo “Noi per 
Motta”); 

ַ rappresentante degli Insegnanti della Scuola Statale dell’Infanzia: Ins. Renoldi Maria 
Giuseppina; 

ַ rappresentante degli Insegnanti della Scuola Primaria: Ins. Laura Poirè; 
ַ rappresentante dei Professori della Scuola Secondaria di Primo grado: Prof.ssa Maria 

Cristina Volpato; 
 

dando atto che la commissione, così come sopra composta, si intendeva integrata con il 
nominativo del rappresentante degli utenti all’atto della comunicazione dello stesso a cura della 
Fondazione per Leggere, nominativo, ad oggi, non ancora pervenuto. 

 
VISTO il nuovo Regolamento della Commissione Biblioteca, approvato con propria deliberazione 
n. 49 del 20/04/2009, laddove viene disciplinata la composizione della commissione che risulta 
essere immutata rispetto al precedente regolamento; 
 
ATTESO che, a seguito delle elezioni amministrative del 6 –7 giugno 2009, si rende necessario 
provvedere alla nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale, scelti anche al di fuori del 
Consiglio, in seno alla commissione Biblioteca comunale; 
 
 
VISTA la nota protocollo n. 8073 del 17/06/2009 a tal uopo inviata dal Responsabile del Settore 
Segreteria/AA.GG. ai Capigruppo consiliari, in risposta alla quale sono pervenute le seguenti 
comunicazioni: 
 

- nota prot. n. 8331 del 24/06/2009 del gruppo Il popolo della libertà – Berlusconi per                   
Scamarda con la quale è stato designato il Sig. Doldi Alberto; 



- nota prot. n. 8361 del 24/06/2009 della Lista civica Insieme per la libertà con la quale è stata 
designata la Sig.ra Abrami Patricia; 

- nota prot. n. 8431 del 25/06/2009 della Lista civica per il nostro paese – centro sinistra con 
la quale sono stati designati i Sigg.ri Casanova Gerardo, Gardini Luigi, Radaelli Adriano, 
Mancioli Tomaso, Biffi Patrizia; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di nominare, per le motivazioni addotte in premessa, i rappresentanti del Consiglio 
Comunale in seno alla commissione Biblioteca comunale nelle persone dei Sigg.ri : 

 
- Casanova Gerardo, Gardini Luigi, Radaelli Adriano, Mancioli Tomaso e Biffi Patrizia per la 

Lista civica per il nostro paese – centro sinistra; 
- Doldi Alberto per il gruppo Il popolo della libertà – Berlusconi per Scamarda; 
- Abrami Patricia per la Lista civica Insieme per la libertà; 

 
2. Di dare atto che a seguito della nomina di cui al precedente punto 1) la commissione 

Biblioteca comunale risulta essere così composta: 
 

ַ Assessore Delegato: Sig. Ferruccio Torriani 
ַ Direttore della Fondazione:  Dr. Stefano Parise 
ַ Bibliotecario: Sig.ra Grazia Gaetani Montanaro 
ַ membri in rappresentanza della maggioranza consiliare :  Sigg. Casanova Gerardo, 

Gardini Luigi, Radaelli Adriano, Mancioli Tomaso e Biffi Patrizia; 
ַ membri in rappresentanza della minoranza consiliare : Sig. Doldi Alberto ( gruppo 

consiliare Il popolo della libertà – Berlusconi per Scamarda), Sig.ra Abrami Patricia 
(gruppo consiliare Lista Civica insieme per la libertà); 

ַ rappresentante degli Insegnanti della Scuola Statale dell’Infanzia: Ins. Renoldi Maria 
Giuseppina; 

ַ rappresentante degli Insegnanti della Scuola Primaria: Ins. Laura Poirè; 
ַ rappresentante dei Professori della Scuola Secondaria di Primo grado: Prof.ssa Maria 

Cristina Volpato; 
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