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Registro Generale N. _____ del ___________
OGGETTO:

Istituzione Comitato Tecnico e nomina componenti per istituzione biblioteca.
IL SINDACO

Premesso che:
- E’ intendimento dell’Amministrazione, in attuazione di quanto previsto nel programma
elettorale votato dai cittadini, istituire una Biblioteca Comunale, quale luogo di promozione
culturale e sociale e prezioso ausilio per gli studenti degli Istituti Scolastici della città;
-

E’ necessario, a tal fine, individuare un comitato tecnico che coadiuvi il Sindaco e
l’Amministrazione Comunale nell’adozione delle soluzioni più idonee;

-

Il Sindaco ha chiesto, ed ottenuto, la disponibilità da parte del dott. Matteo Collura, cittadino
onorario di Cefalù, a presiedere il comitato tecnico di cui sopra;

-

Parimenti, il Sindaco ha chiesto, ed ottenuto, la disponibilità da parte di cittadini che si
occupano di attività legate all’ambito letterario, editoriale e alla divulgazione scientifica e
culturale a far parte, in qualità di componenti, del citato Comitato tecnico;

Ritenuto che :
- Il Comitato dovrà avere il compito di collaborare con l’Amministrazione comunale
nell’individuazione delle soluzioni tecnico – organizzative e logistiche più idonee per istituire
una biblioteca comunale che risponda alle esigenze dei fruitori e che sia luogo di promozione e
divulgazione culturale.
Visto lo statuto comunale;
Vista la L. R. n. 7 del 26/08/1992;
DETERMINA
1. E’ istituito un “Comitato Tecnico” per l’Istituzione della Biblioteca Comunale di
Cefalù;
2. Il “Comitato Tecnico”, con funzioni consultive, resta in carica fino all’Istituzione
della Biblioteca Comunale di Cefalù ma può essere in ogni momento integrato,
sostituito o revocato a discrezione del Sindaco;
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3. I Componenti del Comitato svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito e senza
alcun rimborso spese. Nessun onere economico è a carico del Comune di Cefalù;
4. Sono nominati componenti del “Comitato Tecnico” per l’Istituzione della
Biblioteca Comunale di Cefalù le persone di seguito elencate:
-

Dott. Matteo Collura ( Agrigento, 14.08.1945) - Presidente;

-

Prof.ssa Gallotta Rosaria (Cefalù 09.04.1948) – Vice Presidente;

-

Avv. Antoniella Marinaro – Assessore alla Cultura e P.I.;

-

Prof. Giuseppe Saia (Cefalù, 15.12,1966) – componente;

- Prof.ssa Mariella Oliveri ( Palermo 20.03. 1948) – Componente,
- Prof.ssa Maria Cesare (Palermo 08.10.1985) – Componente;
-

Dott.ssa Teresa Triscari (Manzambano – MN) – Componente;

-

Prof. Giovanni Cristina ( Tusa 18.01.1945) – componente;

-

Dott. Giosafat Barbaccia (Cefalù 15.09.1987) – componente;

-

Sig. Salvatore Marsala (Cefalù 05.12.1958) – componente;

-

Dott. Raffaele Giacomo D’Anna ( Cefalù 27.11.1986) - componente;

-

Dott. Marco Cicio ( Cefalù, 03.05.1979) – componente;

-

Dott.ssa Valentina Portera (Cefalù 17.06.1984) – componente.

Il Sindaco
ROSARIO LAPUNZINA
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