CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°86

del 29.12. 2017

OGGETTO :
BIBLIOTECA COMUNALE. INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE DEL
CONSIGLIERE CACCAMO AL SINDACO E ALL’ASSESSORE LAMPASONA.

L’anno duemiladiciassette il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE

alle ore 10,45 nel

Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati
per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: dott. Adamo Coppola
Consiglieri:
1) Cianciola Emidio
2) Di Biasi Franco
3) Pizza Monica
4) D’Arienzo Maria Giovanna
5) Di Filippo Giuseppe
6) Crispino Francesco
7) Russo Gennaro
8) Marciano Pietro Paolo

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cammarota Giuseppe
La Porta Massimo
Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Abate Agostino
Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti:
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio
Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi.
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In prosieguo di seduta introduce l’argomento il Presidente del Consiglio che lascia
la parola al consigliere Caccamo che illustra l’interrogazione, come da allegato.
Risponde il Sindaco che lascia la parola al consigliere Crispino il quale risponde
punto per punto alle contestazioni sollevate nell’interrogazione, evidenziando che
sono in corso attività di archiviazione e catalogazione. Si sofferma sulle voci di spesa
evidenziando che l’emeroteca (1200 euro) è interna, la spesa per e-book di 4000
euro comporterà un arricchimento del patrimonio librario e la formazione di
personale specializzato. Fin dal 2007 vi è un accordo con l’Auser che sarà utilizzata
per la gestione.
Evidenzia che anche gli spazi dell’ex liceo classico una volta ristrutturato, potranno
essere destinati alla biblioteca comunale.
Inoltre saranno individuati nuovi spazi presso il Palazzo Civico.
Risponde anche sul responsabile dell’Area a cui fa capo il servizio biblioteca (Biagio
Motta).
Il consigliere Caccamo replica di non essere soddisfatto degli interventi anche per la
mancata risposta del Sindaco.
Sull’emeroteca evidenzia la necessità che la stessa venga estesa a tutti. Una
biblioteca dovrebbe essere il cuore pulsante della vita culturale di un paese,
pertanto si rende disponibile a favorire la fruizione diffusa della medesima, anche
comunicandone l’apertura all’intera cittadinanza.

deliberazione del Consiglio Comunale

N 86

del 29.12. 2017

Il PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Emidio Cianciola)

f.to

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Minardi)

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 19.01.18
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 19.01.18
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Minardi

