Consiglio di Biblioteca
20 ottobre 2009, ore 17.30
Biblioteca civica “Francesca Calvo” – Sale storiche

Alle 17.50 si procede al conteggio degli intervenuti: sono presenti Giorgio Barberis, Gianfranco Cuttica di
Revigliasco, Guido Fara, Luca Ferraris, Gloria Teresa Grillo, Carmine Passalacqua, Simonetta Robotti su
delega della Prof.ssa Maggi, Aldo Rosa; sono assenti giustificati Patrizia Bigi, Teresa Curino, Emanuela
Perrone, Giovanni Battista Ramello, Mara Scagni; sono inoltre assenti Paolo Bonadeo, Nicola Sirchia, Pietro
Talarico. Non essendo stato raggiunto il numero legale di presenze, il Presidente dichiara la seduta non
valida; si decide però di leggere la bozza di disciplina e prendere nota delle osservazioni dei consiglieri
presenti: Ferraris procede pertanto alla lettura ad alta voce del testo.
Vengono proposte le seguenti modifiche:
art. 3, comma 1 (e in tutti gli articoli successivi): eliminare la dicitura “delegato” riferita agli Assessori,
indicando quindi “Assessore alle politiche culturali” e “Assessore alle politiche educative”;
art. 3, comma 2: inserire la possibilità di delega per i componenti di diritto;
art. 3, comma 4: si preferisce non ridurre a due il numero delle assenze consecutive che causano la
decadenza di un componente, come viene richiesto da alcuni consiglieri presenti, ma si propone di
contattare telefonicamente il consigliere che abbia effettuato due assenze consecutive per verificarne
l’effettiva intenzione di partecipare al Consiglio. Non si intende però inserire per iscritto tale procedura
nella disciplina;
art. 5, comma 2 (e in tutti gli articoli successivi): sostituire “Consiglio di Biblioteca” con “Consiglio”, come
d’altra parte indicato nel primo comma dell’art. 1;
art. 7, comma 2: eliminare la possibilità, per la validità delle sedute, di un numero predeterminato di
consiglieri, in alternativa alla maggioranza; eliminare la non ammissibilità di deleghe;
art. 8, comma 1: eliminare l’indicazione di utilizzo di lettera raccomandata per le convocazioni; eliminare la
possibilità di convocazione d’urgenza, a mezzo posta certificata;
art. 8, comma 2: sostituire “posta elettronica certificata” con “posta elettronica”, per le integrazioni
all’ordine del giorno;
art. 10, comma 1: quantificare in mezz’ora il tempo di attesa, a partire dall’orario stabilito per l’inizio della
seduta, per procedere alla verifica del numero legale e all’eventuale dichiarazione di non validità della
seduta;
art. 10, comma 2: ridurre da un’ora a mezz’ora il tempo massimo di sospensione della seduta;
art. 13, comma 2: eliminare l’indicazione “I consiglieri che si astengono non sono conteggiati nel numero
dei votanti”;
art. 17: inserire, come comma 1, la pubblicazione delle convocazioni delle sedute del consiglio tramite
affissione di un avviso nella bacheca della Biblioteca;

art. 17, comma 3: eliminare tutto il comma, che fa riferimento alla possibilità di rendere pubbliche le
sedute mediante collegamento telematico;
art. 18: inserire, come comma 2, una voce che vincoli l’eventuale presenza di pubblico ai limiti di capienza
delle sale che ospitano le sedute del Consiglio e alle esigenze di tutela del patrimonio conservato nelle
stesse.
Al termine della lettura, il Presidente comunica che la bozza di disciplina, con le modifiche proposte, verrà
distribuita a tutti i consiglieri; l’approvazione della disciplina sarà messa nuovamente all’ordine del giorno
nella prossima seduta. Ferraris propone, infine, una serie di argomenti che potranno essere oggetto di
discussione durante le prossime sessioni: il Sistema Bibliotecario Alessandrino, lo stato attuale del sito web
della Biblioteca, l’aggiornamento dei dati statistici, i contatti al momento esistenti con le scuole, le attività
di promozione della Biblioteca esistenti o proponibili per il futuro, la possibilità dell’istituzione di una
mailing list degli utenti della Biblioteca, la costituzione di un gruppo operativo “di staff” interno al Consiglio,
composto da Ferraris, Fara e Bigi per gli incontri di preparazione alle sedute ufficiali, la carta dei servizi.
Infine si stabilisce come data della prossima seduta martedì 24 novembre 2009 alle ore 17.00.
L’incontro si conclude alle ore 19.10.

