
 

COMUNE DI BORGO CHIESE 
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  N .  30  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA.  

 

______________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 17.00 si è 

riunita la Giunta comunale. 

 

Sono presenti nella sede Municipale i signori: 

 

BUTTERINI GIORGIO  

SPADA ROBERTO 

ZULBERTI ALESSANDRA 

FACCINI MICHELE 

POLETTI SILVIA 

 

Assenti: // 

 

 

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba. 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto suindicato.  



OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che, ai sensi dell’art. 10, ultimo comma della L.R. 24.07.2015, n. 9, 
istitutiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 del Comune di Borgo Chiese mediante la 
fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino, fino all’entrata in vigore dello statuto del 
nuovo ente e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le 
disposizioni dello statuto e dei regolamenti concernenti l’organizzazione interna 
dell’estinto Comune di Condino vigenti alla data del 31.12.2015. 

Considerato che con deliberazione n. 9 del 27.02.1996 del Consiglio comunale di 
Condino veniva approvato il regolamento sull’ordinamento della biblioteca pubblica 
comunale. 

Posto in evidenza che con deliberazione n. 17 del 17.10.2012 detto Consiglio 
apportò alcune modifiche al regolamento; tra l’altro fu ridefinita la composizione del 
Consiglio di biblioteca con la riformulazione del comma 2 dell’art. 9 del regolamento; dopo 
tali modifiche, il citato articolo, intitolato “Consiglio di biblioteca: nomina e composizione”, 
testualmente recita: 
1. Il Consiglio di biblioteca è nominato dall’Amministrazione comunale e rimane in carica 

per la durata del mandato della medesima e comunque fino alla nomina del nuovo 
Consiglio. 

2. Il Consiglio di biblioteca è così composto: 

− Sindaco ovvero Assessore o Consigliere comunale suo delegato: Presidente di 
diritto; 

− 2 (due) esperti in materia culturale nominati dal Consiglio comunale, uno dei quali 
espressione della minoranza; 

− 1 (un) rappresentante degli organi collegiali della scuola, designato dal consiglio 
di interclasse dei soli docenti e, per ciò stesso, esperto nei rapporti culturali scuola-
biblioteca; 

− 4 (quattro) rappresentanti delle associazioni culturali; 

− 1 (un) esperto in materia culturale o studioso della storia e degli usi e costumi 
locali. 
E’ membro di diritto, senza diritto di voto, il responsabile della biblioteca. 

Dato atto che, dopo le elezioni amministrative tenutesi in data 20 e 21 settembre 
2020 deve essere rinnovato il Consiglio di biblioteca.  

Rilevato che con deliberazione n. 40 del 30.12.2020 il Consiglio comunale 
procedeva alla nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di biblioteca, per la 
precisione dei signori Mazzocchi Corrado e Bordiga Raffaele.  

Evidenziato che, intervenuta tale designazione, in base all’assetto delle 
competenze così come delineato dagli artt. 49 e 53 del Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige è compito della Giunta comunale provvedere alla 
nomina del Consiglio di biblioteca. 

Rilevato che con provvedimento prot. n. 3014 di data 29.04.2021 il Sindaco, ai 
sensi dell’art. 9, comma 2 del regolamento sopra richiamato, ha delegato alla presidenza 
del Consiglio di biblioteca l’Assessore alla cultura signora Poletti Silvia.  

Riscontrato che con nota 2020-2.8/EC acquisita al prot. n. 8267 del 28.12.2020, 
l’Istituto Comprensivo del Chiese “Don Lorenzo Milani” ha trasmesso la comunicazione 
prot. n. 7578 dd. 18.12.2020 - parere n. 3 (a.s. 2020-2021) del Collegio docenti, a firma 
del dirigente con cui si segnalava il nominativo della signora Marangoni Simonetta, quale 
rappresentante della scuola in seno al Consiglio di biblioteca. 

Verificato che le associazioni culturali, interpellate anch’esse dal Sindaco con 
note di data 11.01.2021 prot. n. 174, hanno segnalato per iscritto, quali propri 
rappresentanti: 



− signora Girardini Mariacarla (designata dall’Associazione culturale “Quatar Sorele” in 
accordo con l’Associazione “La Fusina”, come da comunicazione acquisita a protocollo il 
27.01.2021 sub n. 577). 

− signor Butterini Sergio (designato dalla Filodrammatica “El Grotel” come da 
comunicazione acquisita a protocollo il 10.02.2021 sub n. 879); 

− signora Poletti Eleonora (designata dalla Pro Loco di Brione in accordo con la Pro 
Loco di Condino e la Pro Loco di Cimego, come da comunicazione acquisita a protocollo il 
18.03.2021 sub n. 1897); 

− signor Bovenga Biagio (designato dal Corpo musicale Giuseppe Verdi in accordo con 
la Banda sociale di Cimego, come da comunicazione acquisita a protocollo il 23.04.2021 
sub n. 2846); 

Condivisa la proposta in ordine alla nomina, quale esperto in materia 
culturale/studioso della storia e degli usi e costumi locali, del signor Pellizzari Ovidio, il 
quale, con lettera del 11.01.2021 acquisita a protocollo il 14.02.2021 sub n. 287, ha 
confermato la propria disponibilità il tal senso. 

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla 
regolarità tecnica del segretario comunale, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, nel mentre non è richiesto il parere sulla regolarità contabile, 
non comportando il provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui 
alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.. 

Visto il Regolamento sull’ordinamento della biblioteca pubblica comunale.  
Visto lo Statuto comunale. 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di nominare nella seguente composizione il Consiglio di biblioteca di cui all’art. 9 del 

regolamento sull’ordinamento della biblioteca pubblica comunale: 

− POLETTI SILVIA, Assessore comunale delegato dal Sindaco, quale Presidente; 

− MAZZOCCHI CORRADO, rappresentante del Consiglio comunale; 

− BORDIGA RAFFAELE rappresentante del Consiglio comunale; 

− MARANGONI SIMONETTA, rappresentante dell’Istituto scolastico “Don Lorenzo 
Milani”; 

− GIRARDINI MARIACARLA, rappresentante del Gruppo culturale “Quatar Sorele” 
e dell’Associazione “La Fusina”; 

− BUTTERINI Sergio, rappresentante della Filodrammatica “El Grotel”; 

− POLETTI ELEONORA, rappresentante delle Pro Loco di Brione, Cimego e 
Condino; 

− BOVENGA BIAGIO, rappresentante del Corpo musicale Giuseppe Verdi e della 
Banda sociale di Cimego; 

− PELLIZZARI Ovidio, esperto in materia culturale/studioso della storia e degli usi e 
costumi locali; 

− BIBLIOTECARIO, quale Responsabile del servizio, senza diritto di voto. 
2. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 

− opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 

− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

− ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL SINDACO 
Butterini dottor Giorgio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Conte dott.ssa Rosalba 
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