
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 16,00 e seguenti in Canosa di 

Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ 

convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario 

Generale, dott. Pasquale Mazzone. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

composto dal SINDACO        Francesco Ventola 

e dai CONSIGLIERI: 

 
PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    

DI PALMA  Nicola     

LOVINO  Fedele   17. DI SCISCIOLA  Roberto 

DI VIRGILIO Sabino   18. FARETINA  Antonio   

CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 

SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 

BUONO  Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 

CECCA  Virgilio   22. PATRUNO   Giovanni 

SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 

FORINO  Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 

LABIANCA  Antonio  25. DI MONTE   Antonio 

ZOTTI  Raffaele  26. ACCETTA  Fedele 

PRINCIGALLI Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 

COLABENE  Vincenzo  28. PATRUNO  Gianluca 

D’AMBRA  Paolo   29. QUINTO    Giovanni 

MATARRESE Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco  
          

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Simone, Labianca, Colabene, Princigalli, Patruno Giovanni,  

Di Giacomo, Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca, Quinto, Merafina, Di Monte e Di Nunno. 

====================================================================== 

Pertanto, i presenti sono 18 e gli assenti 13. 

 

Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, Saccinto, De Troia, 

Casamassima, Patruno e Vitrani. 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

 
Sessione Straordinaria 

 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 46 

 

OGGETTO: Istituzione Biblioteca comunale. Approvazione Regolamento. 
 



 
L’Assessore alle Politiche Scolastiche ed Attività Culturali – Turismo – Archeologia Nicola 

Casamassima propone l’approvazione del seguente provvedimento. 

Il Dirigente del Settore Suap - Servizi Socio Culturali e Scolastici dott.ssa Rosa Anna Asselta, 

sull’istruttoria svolta dal competente ufficio, riferisce che: 

 

PREMESSO CHE: 

• da tempo si avverte la necessità di istituire una Biblioteca comunale che assicuri al cittadino il 

diritto costituzionale all’informazione, alla documentazione e alla formazione permanente: 

strumenti indispensabili per la crescita civile, sociale e culturale di ogni paese; 

• a seguito del protocollo d’intesa, sottoscritto in data 12/03/2010, questa Amministrazione ha 

condiviso l’adesione al progetto “Vivere la Biblioteca: potenziamento dell’offerta”, da 

realizzare con la Regione Puglia tramite il personale dell’ex C.R.S.E.C. BA/2, in assegnazione 

temporanea per cinque anni (rinnovabili), a decorrere dal 01/04/2010; 

• mediante il suddetto protocollo è stato attribuito anche l’utilizzo dell’immobile, sito in via 

Parini 48, sede della struttura dell’ex C.R.S.E.C. BA/2, oggi denominato C.S.C., nonché dei 

beni mobili in essa contenuti, compreso il fondo librario della Biblioteca (oltre 12.000 libri), da 

sempre a disposizione della cittadinanza; 

• la delibera di Giunta Regionale n. 2251 del 23/11/2009, che si allega in copia, stabilisce 

espressamente che “il patrimonio librario potrà essere donato ai Comuni sedi dei C.R.S.E.C. o, 

previa intesa, ad altri comuni richiedenti”. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• con nota prot. n. 13058, inviata alla Regione Puglia il 12/05/2011, questo Comune ha inoltrato 

richiesta per l’alienazione a titolo gratuito del patrimonio librario dell’ex CRSEC BA/2, nonché 

degli altri beni mobili, già detenuti in comodato gratuito; 

• pervengono continue richieste di donazioni librarie al Comune, che ad oggi non possono essere 

imputate al patrimonio librario della biblioteca esistente, in quanto non riconosciuta comunale. 

 

DATO ATTO CHE: 
o il Comune ha aderito con nota del 10/03/2011 prot. n. 7130, a firma del Sindaco, al Polo 

Bibliotecario della nuova Provincia Barletta-Andria-Trani,  

o un’imponente donazione di oltre 1.000 volumi è avvenuta a favore del Comune di Canosa da 

parte dell’esimio prof. Mario Astolfi; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

• ci sono tutte le premesse perché Canosa abbia una Biblioteca comunale, nel perseguimento 

anche dei seguenti obiettivi: 

1) sviluppare un Sistema Integrato di Accesso grazie al sistema di catalogazione in SBN e al 

prestito interbibliotecario; 

2) facilitare lo sviluppo della conoscenza del patrimonio bibliotecario disponibile, utilizzando 

il sistema di catalogazione in SBN con riduzione dei tempi di ricerca su internet e aumento 

del numero dei prestiti al pubblico; 

3) garantire una efficiente assistenza alla consultazione dei cataloghi sia cartacei sia con 

l’utilizzo degli strumenti informatici, per una ricerca ad ampio respiro; 

4) programmare e gestire eventi ed attività di promozione della cultura in senso lato; 

• è necessario approvare il Regolamento, allegato al presente atto, che disciplina l’organizzazione 

della Biblioteca; 

 

VISTA la L.R. sulle biblioteche n.22 del 1979 e s. m. i. 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

 



 

VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 

D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 18 Consiglieri presenti. Risultano assenti i 

Consiglieri: Simone, Labianca, Colabene, Princigalli, Patruno Giovanni, Di Giacomo, Accetta, Di 

Fazio, Patruno Gianluca, Quinto, Merafina, Di Monte e Di Nunno. 

 

D E L I B E R A 
 

di fare propria la proposta dell’Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi: 

 

1) istituire nel Comune di Canosa di Puglia la “Biblioteca comunale”, con sede in via Parini 48 

presso il Centro Servizi Culturali , avvalendosi del personale dell’ex C.R.S.E.C. BA/2 in 

assegnazione temporanea per cinque anni (rinnovabili). 

 

2) demandare al 1° Settore l’adempimento di svolgere un sondaggio cittadino sulla 

denominazione da attribuire alla Biblioteca comunale; 

 

3) assicurare un finanziamento annuo adeguato ai fini istituzionali della Biblioteca stessa, che 

tenga conto anche dell’incremento librario; 

 

4) approvare il Regolamento composto di n. 26 articoli, in allegato e parte integrante del presente 

atto, che stabilisce le funzioni attribuite al personale, l’ordinamento interno, i rapporti con il 

pubblico e l’espletamento dei servizi. 

 

5) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 

________________________ 

 

 
Parere favorevole di regolarità tecnica 

ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 

IL DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Rosa Anna Asselta 
 

 

 

 

 

Parere di conformità reso dal Segretario Generale, 

ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 

 

 

 


