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COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del 8 febbraio 2016

N: 32 

Oggetto: Biblioteca Civica Falesiana. Approvazione nuovo Regolamento.

L’anno duemilasedici e questo dì otto del mese di febbraio alle ore 9,05 nel Palazzo Civico di Piombino, a 
seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ convocazione il  
Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede  l’adunanza  il  Sig.  Angelo  Trotta con  la  partecipazione  della  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai 
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

  

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Giuliani Massimo (Sindaco) - X Geri Bruna X -

Barsotti Rinaldo X - Gottini Mario X -

Belmonte Alessandro X - Lessi Andrea - X

Bezzini Carla X - Mosci Marco X -

Braschi Maria Grazia - X Ninci Susy X -

Callaioli Fabrizio X - Pasquinelli Daniele X -

Corsini Michela X - Pietrini Valerio X -

Cremisi Eleonora X - Rosalba Ettore X -

Della Lena Lucrezia - X Spagnesi Massimiliano X -

Fedi Rosa Lucia X - Sironi Giovanni X -

Ferrari Francesco - X Tommasi Lorena X -

Filacanapa Sergio X - Trotta Angelo X -

Gelichi Riccardo X -

Presenti 20 su  25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°   Michela Corsini 2°   Alessandro Belmonte 3°   Susy Ninci



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Dlgs n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio “;

Vista la L.R. n. 19/2005 “ Norme sul sistema regionale dei beni culturali”;

Vista la L.R. n. 35/1999 “ Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse 
locale e di archivi di enti locali”;

Vista la L.R. n.27/2006 “ Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e 
degli  interventi  finanziari  regionali  in  materia  di  beni  culturali  e  paesaggistici,  attività 
culturali e spettacolo”;

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Piombino;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 262 del 13/04/1976 “Approvazione dello 
Statuto della Biblioteca Comunale”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.156/1978 “Approvazione del Regolamento 
della Biblioteca Comunale di Piombino”;

Dato atto dell'opportunità di  approvare un nuovo testo di Regolamento della Biblioteca 
Civica Falesiana, redatto sulla base e in conformità con i provvedimenti normativi sopra 
richiamati,  per adeguare i  suoi  contenuti  alla nuova realtà culturale e sociale in cui il  
servizio opera e per indicare e più dettagliatamente precisare i principi generali e le finalità 
dallo stesso perseguite;

Considerato che le norme di esercizio della Biblioteca Civica Falesiana, nelle due sedi di  
Piombino e di Riotorto, saranno disciplinate dalle Carte dei Servizi redatte specificamente 
per ciascuna delle due sedi e approvate con successivo atto di Giunta Municipale;

Valutato che il  testo dello  schema di  “Regolamento della  Biblioteca Civica Falesiana“, 
redatto  dal  Servizio  Promozione  Culturale  del  Comune  di  Piombino  e  allegato  alla 
presente Deliberazione di Consiglio Comunale a formarne parte integrante e sostanziale, 
sia  coerente con la vigente normativa, con gli indirizzi culturali della Regione Toscana e 
con i più attuali bisogni e mutamenti culturali della comunità locale ;

Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato sottoposto alla 3° Commissione consiliare 
in data  10/12/2015;

Considerato che il  presente atto  non ha rilevanza dal  punto di  vista  finanziario e  che 
pertanto non prevede il parere del responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità  
contabile;

Acquisito  il  parere  del  responsabile  del  Servizio  Promozione  Culturale  in  ordine  alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell' art.  49 del Dlgs 18/08/2000 n. 267,  allegato al presente 
atto;



Udito l'assessore Pellegrini che illustra l'argomento, l'intervento del consigliere Ninci, la 
replica dell'assessore, le dichiarazioni di voto di Callaioli, Ninci, Barsotti, interventi riportati 
nel verbale della seduta odierna.

Si dà atto che entra l'assessore Camberini.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 18:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Callaioli, Corsini, Cremisi, Fedi, Filacanapa, 
Geri, Gottini, Ninci, Pasquinelli, Pietrini, Rosalba, Sironi, Spagnesi, Trotta.

Voti favorevoli n. 12:
PD – Spirito Libero

Voti contrari n. 6:
Callaioli (PdRC) – Bezzini (Un'altra Piombino) - Pasquinelli, Gottini, Ninci (Movimento 5 
Stelle) – Sironi (Ferrari Sindaco Forza Italia)

DELIBERA

1. Di procedere ad adeguare il vigente Regolamento della Biblioteca Civica Falesiana, 
approvato  con   Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.156/1978,  alle  attuali  
normative in tema culturale, alle linee strategiche di sviluppo culturale coordinato 
con i bisogni della comunità locale e con i nuovi linguaggi culturali;

2. Di  approvare,  per  i   motivi  espressi  in  narrativa,  il  nuovo  “Regolamento  della 
Biblioteca Civica Falesiana”, il cui schema è allegato al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale;

3. Di abrogare lo Statuto  della Biblioteca Comunale approvato con  Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 262 del 13/04/1976 ;

4. Di  abrogare  il  Regolamento  della  Biblioteca  Civica  Falesiana  approvato  con 
Deliberazione di Consiglio Municipale n.156/1978 ;

Alle ore 13,20 termina il Consiglio comunale che riprenderà nel pomeriggio.
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