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20 
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Codice Ente 

10775 6 PIANENGO 
  

Adunanza del 
05.04.2022 

 
Codice materia 

  
Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  G i u n t a  C o m u n a l e  
 

Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE CULTURA           

 
 
 

L'anno duemila VENTIDUE addì cinque 

del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

  Presenti / 

Assenti 

 

Presente 

Presente 

Presente 

 

 

 
 

  

1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO SINDACO 

2) ASSANDRI CLAUDIA ASSESSORE 

3) GANINI GRETA ASSESSORE 

  

  

  

 TOTALI   3   0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Pianengo è dotato di un ampio locale sito al piano terra del 

Palazzo Municipale, destinato alla Biblioteca Comunale di pubblica lettura, intitolata alla 

Memoria di Rosalba Schiavini, e direttamente collegata all’Assessorato all’Istruzione ed alla 

Cultura; 

 

Dato atto che le finalità della Biblioteca Comunale, come esplicitate dal manifesto 

Ifla/Unesco sulle biblioteche pubbliche del 1994, sono le seguenti: favorire la crescita culturale, 

individuale e collettiva, e riconoscere il diritto dei cittadini all’informazione e alla 

documentazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo della personalità e la consapevole 

partecipazione alla vita associata. Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo 

di censura ideologica, politica o religiosa, né a pressioni commerciali. La Biblioteca Comunale 

svolge una funzione pubblica, di natura culturale e sociale, in quanto luogo di apprendimento 

culturale, di formazione-crescita della personalità dei soggetti, di confronto, di esplicazione del 

libero pensiero e, soprattutto, di contatto con il contesto socio-culturale di riferimento 

territoriale; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 28.03.2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Regolamento di disciplina della 

Biblioteca Comunale Rosalba Schiavini e della Commissione Cultura”; 

 

Preso atto che al Titolo III del predetto testo regolamentare vengono disciplinati i compiti e le 

modalità di costituzione della Commissione Cultura; 

 
Ricordato che la Commissione Cultura è un organo con poteri propositivi e consultivi, di 

collegamento con l’utenza, che collabora con l’Assessorato all’Istruzione ed alla Cultura nella 

programmazione delle attività culturali del Comune contribuendo, con specifiche proposte, alla 

predisposizione di eventuali piani annuali e/o pluriennali. I principali compiti della Commissione 

Cultura sono: 

a) presentare proposte e consulenza, in ambito culturale, in sinergia con la Biblioteca e 

l’Amministrazione comunale; 

b) garantire uno spazio di confronto sui temi attinenti alla promozione della cultura, offrendo un 

luogo ove poter proporre e ideare possibili azioni ritenute d’interesse per la cittadinanza e da 

sottoporre all’Amministrazione comunale quale opportunità e spunto per il programma delle 

attività della Biblioteca; 

c) favorire un costante collegamento con l’utenza della biblioteca e con i cittadini e di 

espressione e trasmissione delle esigenze degli stessi; 

d) sollecitare e favorire un costante contatto con il contesto socio-culturale di riferimento 

territoriale; 

 

Tenuto conto della volontà espressa da quest’Amministrazione Comunale di procedere alla 

costituzione della Commissione Cultura del Comune di Pianengo; 

 

Rilevato che il summenzionato regolamento comunale, al comma 2 dell’art. 6, attribuisce alla 

Giunta Comunale il compito di nominare i componenti della Commissione Cultura, che deve 

essere così composta: 

• Sindaco, o suo delegato, con funzioni di Presidente; 

• Responsabile del Procedimento della Biblioteca; 

• N°3 Consiglieri Comunali; 

• N°5 rappresentanti esterni all’Amministrazione Comunale; 

 



 

 

Ritenuto, pertanto, di individuare i seguenti nominativi quali membri della Commissione 

Cultura del Comune di Pianengo: 

• Sindaco, Barbaglio Ernesto Roberto, con funzioni di Presidente; 

• Responsabile del Procedimento della Biblioteca, Cavallanti Laura; 

• Consiglieri Comunali, Invernizzi Massimo, Piloni Martina e Serena Andrea; 

• Rappresentanti esterni all’Amministrazione Comunale, Bolzoni Simone, Cannizzo 

Emanuele, El Jaadi Omaima, Miretta Ruggero e Paesetti Luca; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del 

Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di costituire, per i motivi citati in premessa, la Commissione Cultura del Comune di 

Pianengo, nominando, in osservanza dell’art. 6, comma 2 del “Regolamento di disciplina 

della Biblioteca Comunale Rosalba Schiavini e della Commissione Cultura”, i seguenti 

componenti: 

• Sindaco, Barbaglio Ernesto Roberto, con funzioni di Presidente; 

• Responsabile del Procedimento della Biblioteca, Cavallanti Laura; 

• Consiglieri Comunali, Invernizzi Massimo, Piloni Martina e Serena Andrea; 

• Rappresentanti esterni all’Amministrazione Comunale, Bolzoni Simone, Cannizzo 

Emanuele, El Jaadi Omaima, Miretta Ruggero e Paesetti Luca; 

 

2) Di dare atto che la Commissione Cultura svolgerà il proprio ruolo in piena osservanza di 

quanto stabilito dal testo regolamentare sopra indicato, approvato dal Consiglio Comunale 

con propria deliberazione n°4 del 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

3) Di determinare che la Commissione Cultura, così composta, resterà in carica fino allo scadere 

del Mandato dell’Amministrazione Comunale in carica; 

 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Responsabile del Procedimento della 

Biblioteca, per i successivi adempimenti in merito; 

 

5) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/2000. 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dott. Massimiliano 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO 
REGIONALE DI CONTROLLO 

 
La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art.125, comma 1° D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267 (testo unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               ................................................................... 
 
 

 

 
 

 
 

 


