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VERBALE N.1/2022
IV Commissione Consiliare
L’anno 2022, il giorno 16 del mese di marzo alle ore 11,00, presso l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio Comunale, regolarmente invitata, si è riunita la IV Commissione Consiliare per
discutere sul seguente punto all’ordine del giorno:
1. Approvazione “Regolamento della Biblioteca Comunale di Cefalù” – proposta di c.c. n. 4
del 01.02.2022.
Presenti:
 D.ssa Laura Modaro (Presidente)
 Prof. Franco Antonio
 D.ssa Laura Crisafi
 Arch: Valeria Piazza
Assenti:
 Signora Jessica Barramco
Il Presidente, constatata la validità dei numero legale, dichiara aperta la seduta e avvia la
trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno.
Su richiesta del Consigliere, Architetto Valeria Piazza, si dà lettura del regolamento e dopo attento
esame dei 21 articoli, viene manifestata l'esigenza di predisporre alcuni emendamenti che così si
articolano:
TITOLO I
Denominazione e fini
Emendamento n.1
Art. 1 punto 1.2 dopo sedi decentrate, aggiungere:”sempre nella disponibilità del comune".
Titolo IV
Accesso al pubblico
Emendamento n.2
Art. 11 punto 11.1 (ultimo capoverso) dopo uffici comunali, aggiungere: “avendo cura di
garantire le esigenze di fruizione da parte degli utenti."
Emendamento n. 3
Al punto 11.2 dello stesso articolo, emerge la necessità di chiarimenti circa "limite di età per
l'accesso ai servizi di biblioteca “ e per tal motivo vengono chieste delucidazioni all'Assessore
Garbo, il quale audito telefonicamente, fornisce chiare spiegazioni a seguito delle quali il

Consigliere Piazza ritiene opportuno proporre il terzo emendamento, così come di seguito
articolato : dopo servizi, dell'ultimo capoverso, aggiungere: “/sezioni offerti”.
Considerato che non emergono ulteriori elementi di discussione, il Presidente chiede alla
Commissione di esprimere il parere
La proposta viene esitata con unanime parere favorevole.
Il Presidente redatto il presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente della IV Commissione
D.ssa Laura Modaro

