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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  14  del registro Anno 2021

OGGETTO: Approvazione bozza di regolamento per l'utilizzo di Volontari a
titolo gratuito presso la Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo”.
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L'anno duemilaventuno addì ventisei  del mese di febbraio  alle ore 18:00 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: / / / / / / / .

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Sauro, Borgese.

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale  dott.  Antonino  Russo,  il  Presidente,  constatato  che  gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.



IL SINDACO

Premesso che con delibera n. 174 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto “Approvazione bozza
di regolamento per l'utilizzo di Volontari a   titolo gratuito presso la Biblioteca Comunale “Lancia di
Brolo” Proposta per il Consiglio Comunale”, immediatamente esecutiva, la Giunta Municipale ha
proposto al Consiglio Comunale di approvare la suddetta bozza di regolamento ;
 

Premesso che:

 con delibera di G.M. n. 121 del 20 ottobre 2020 dichiarata immediatamente esecutiva, in
coerenza con il  programma presentato per la competizione elettorale del 4 e 5 ottobre
2020, si è deliberato, fra l’altro,quale obiettivo qualificante connesso con la valorizzazione
dei  contenitori  culturali  della  città  e  per  stimolare  la  crescita  culturale  e  sociale,  il
trasferimento del settore moderno della Biblioteca Comunale presso l’edificio ex cinema
Trinacria in Piazza Umberto I;

 tale trasferimento si è ritenuto coerente con la destinazione d’uso dell’immobile in quanto lo
potesse maggiormente valorizzare stante le finalità del progetto di “riqualificazione dell’ex
Cinema Trinacria” la cui destinazione originaria del finanziamento concesso nell’ambito del
PON Sicurezza – Obiettivo Convergenza 2007-2013, era quello di “centro polifunzionale di
aggregazione sociale e di  divulgazione della cultura della legalità”,  poi dedicato, all’atto
dell’inaugurazione, al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa;

 in  particolare,  con  tale  trasferimento  si  è  voluto  rendere  più  possibile  il  processo  di
avvicinamento dei cittadini ad una maggiore lettura e filiazione con i libri. Portare i ‘libri in
piazza’,  si  è  ritenuto,  infatti,  rappresentasse  bene  il  movimento  di  rinascita  culturale
attraverso il quale un’intera comunità fa leva su quanto di più prezioso possa identificarla e
accomunarla. La Biblioteca per tutti,  luogo facilmente accessibile e fruibile,  si è ritenuto
potesse diventare così  molto di  più di  qualcosa di  ‘privo di  vita’ ma centro vitale dove
coltivare quel segno d’inversione sociale e culturale tanto auspicato;

  Considerato che:

  L’Amministrazione comunale vuole investire nella cultura e nella condivisione come motore
primo della vivibilità di una comunità e segno della sua rinascita;

 in  questo  senso,  la  Biblioteca,  ubicata  nel  cuore  della  piazza  principale  del  paese,
diventando per ciò stesso, centro vitale della comunità e spazio aggregativo per eccellenza,
si ritiene rappresenti uno spazio fondamentale per la rigenerazione della comunità, segno
di una inversione positiva, quale centro diaggregazione culturale aperto a tutti;

 la Biblioteca in piazza,  facilmente accessibile e fruibile alla portata di  tutti,  è in sommo
grado una leva per sviluppare momenti aggregativi, di condivisione e di scambio culturale;

 l’Amministrazione  Comunale  intende  perciò  investire  “sul  capitale  umano”  dei  cittadini
coinvolgendoli in prima persona, prestando il loro tempo sotto forma di volontariato, oltre
che a supporto della normale fruizione della biblioteca anche nelle iniziative che intende
promuovere l’Amministrazione Comunale nel segno degli intendimenti sopra tracciati;

 niente di meglio di una biblioteca può simboleggiare il modo di intendere una comunità viva
e partecipe e una società aperta, trasparente e egualitaria che ha come valori l’istruzione
continua, la cittadinanza attiva, la libertà di espressione e la diffusione della cultura con ciò
onorando,  oltre che la  tradizione della  città  di  Polizzi  Generosa anche la  memoria  del
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa cui è dedicato l’edificio che ospita la Biblioteca, in



quanto,  come  Prefetto  di  Palermo,  per  combattere  la  mafia,  proprio  su  questi  valori
improntò la  sua azione in un dialogo continuo con il  mondo della scuola e dei  giovani
soprattutto;

Ritenuto che

 per  le  finalità  sopra  descritte  è  utile  e  necessario  creare  un  gruppo  di  volontari  che
gratuitamente intenda collaborare con il  personale della  Biblioteca comunale “Lancia di
Brolo”  al  fine di  coinvolgere maggiormente i  cittadini  nella diffusione della  cultura e nel
consolidare l’amore per i libri;

 per attuare questo intendimento più ampiamente esposto, è perciò necessario adottare un
regolamento che ne disciplini la partecipazione libera e volontaria a supporto dell’attività
istituzionale della Biblioteca Comunale dei cittadini maggiorenni che vi vorranno aderire;

Visto:
-Visto  l’articolo 20, commi 1 e 4 dello Statuto Comunale che recitano: “La Giunta è l’organo di
Governo del Comune. Esercita attività di promozione e di iniziativa del Consiglio Comunale e di
amministrazione coerentemente all’indirizzo amministrativo determinato dallo stesso Consiglio”;
 
 

Tutto quanto sopra premesso,

P R O P O N E

1) Approvare l’allegata bozza di regolamento per l’utilizzo di Volontari a titolo gratuito presso la
Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo” ; 

2)Sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la relativa approvazione ;

3)Dare atto  che il presente atto non comporta nessun onere finanziario a carico del bilancio del
Comune, eventuale iniziative che possono comportare costi ed altri oneri finanziari saranno valutati
di volta in volta.

 
 
                                                                                                             Proponente
                                                                                                           
                                                                                                               Il Sindaco
                                                                                                  F.to    Dott. Gandolfo Librizzi
                                                                                                   



P A R E R I

(espressi ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000)

Oggetto: Approvazione bozza di regolamento per l'utilizzo di Volontari a   titolo gratuito presso la
Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo”.  Approvazione bozza di regolamento

Parere di regolarità tecnica: favorevole

lì 03.02.2021
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to  Dott.ssa Rosalia Tocco

Parere di regolarità contabile: non dovuto

lì 04.02.2021

Il Resp.le dell'Area Economica-Finanziaria
F.to  Dott. Francesco S. Liuni



REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DI VOLONTARI

 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI POLIZZI GENEROSA

ART. 1  - Costituzione del Servizio

 Si  costituisce  il  Servizio  di  Volontari  della  Biblioteca  Comunale  “Lancia  di  Brolo”  di  Polizzi
Generosa,  con  personale  volontario  che  collaborerà  con  il  Referente  della  Biblioteca  e  con
l’Assessore alla Cultura.

 Potranno far  parte  dei  “Volontari  della  Biblioteca” i  cittadini  maggiorenni  disponibili  a  prestare
gratuitamente e il loro tempo e la loro opera.

 Potranno, altresì, far  parte dei volontari della Biblioteca anche i cittadini minorenni, purchè di età
non inferiore ai 16 anni, i quali dovranno presentare autorizzazione scritta di almeno un genitore o
chi ne fa le veci.

 Le domande per entrare a far parte dei volontari della Biblioteca, redatte secondo lo schema allegato
alla presente dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Polizzi Generosa.

ART. 2 – Attività e responsabilità del volontario in Biblioteca 

1. L’attività dei volontari è prestata a titolo gratuito ed esclusivamente negli ambiti prestabiliti e non
possono essere in alcun modo retribuite dall’Amministrazione Comunale.

2. I  volontari  prestano  attività  occasionali  e  non  sono  vincolati  da  nessun  obbligo  di  prestazioni
lavorative,  né  da  alcun  rapporto  di  lavoro  con  il  Comune  di  Polizzi  Generosa  né  può  essere
considerato titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

3. Le  modalità  e  i  tempi  della  prestazione  devono  essere  definiti  tra  volontario,  personale  della
Biblioteca e l’Assessore alla Cultura, provvedendo in particolare:

 Al supporto delle mansioni ordinarie nell’iter del libro;

 Al controllo periodico della disposizione corretta dei volumi e di altro materiale sugli scaffali;

 Al prestito e alla restituzione dei volumi;

 All’affiancamento nelle attività culturali che si svolgeranno in Biblioteca.

4. In caso di  intervenuta  impossibilità  ad effettuare  la  prestazione prevista,  il  volontario incaricato
provvederà a segnalare tempestivamente la propria assenza la personale della Biblioteca.



5. Il  volontario  potrà  interrompere  la  propria  attività  in  qualsiasi  momento  comunicandolo
preventivamente e con un preavviso minimo tale da non pregiudicare lo svolgimento delle attività. Il
preavviso per la cessazione dell’attività del volontario è fissato in sette giorni lavorativi.

6. I  volontari  della  Biblioteca  potranno  essere  impiegati  per  svolgere  mansioni  durante  le
manifestazioni di carattere culturale che l’Amministrazione Comunale indirà nell’anno.

7. I  volontari  della  Biblioteca  sono tenuti  alla  massima riservatezza sui  dati  personali  degli  utenti
qualora ne vengono a conoscenza, così come stabilito dalla norma sulla tutela dei dati  personali
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

8. I volontari si impegneranno sotto la diretta supervisione e coordinamento del referente comunale
della biblioteca  ad operare in modo tale da non ledere i diritti e gli interessi degli utenti nonché gli
interessi e il decoro della Biblioteca e dell’Amministrazione Comunale.

ART.3 – Assicurazione dei volontari

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale provvedere a proprie spese alla stipula di apposita polizza
assicurativa  per il personale volontario.

 
ART.4 – Cessazione dell’attività

L’attività dei volontari può cessare :
1. per loro espressa rinuncia ;
2. qualora,  per  qualsiasi  motivo,  venisse  meno  per  la  Biblioteca  ospitante  l’esigenza  di

utilizzare il volontario;
3. se  il  comportamento del  volontario non fosse  consono all’attività  svolta,  in  questo caso

l’Amministrazione comunale provvederà con comunicazione motivata all’interruzione del
rapporto;

4. per  accertata  perdita  dei  requisiti  e  delle  condizioni  necessarie  per  lo  svolgimento delle
attività .



Al Comune di Polizzi Generosa
  Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo”

Richiesta di svolgimento di attività di volontariato presso la Biblioteca
Comunale”Lancia di Brolo” di Polizzi Generosa

Il sottoscritto ___________________nato/a il __/___/_______ a___________________
Residente a___________________________via_______________________n.__
Telefono ________________ Codice Fiscale _______________________

Avendo  preso  visione  del  Regolamento  per  l’istituzione  e  la  disciplina  dei  volontari
presso la Biblioteca Comunale /delibera      n. ____ del ______);
Condividendo le finalità culturali che la Biblioteca comunale promuove;
Consapevole che per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale,
spontaneo e  gratuito,  senza fini  di  lucro  anche indiretto  ed  esclusivamente  per  fini  di
solidarietà;
Consapevole che, ai sensi delle leggi vigenti, l’attività di volontariato non è retribuita in
alcun modo, nemmeno dai beneficiari della stessa;

CHIEDE
Di poter prestare attività di volontariato presso la Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo” di
Polizzi Generosa con la seguente disponibilità di tempo e attitudini:ore / giorni settimanali

___________________________________________________________________
capacità (ad esempio informatiche, organizzative ecc…)  

Allega alla presente fotocopia della carta di identità in corso di validità

Tutela della privacy
Il  sottoscritto è informato, ai sensi dell’art,  13 del D.Lgs. 196/2003, che i  dati personal
raccolti nel presente modulo saranno utilizzati dal Comune di Polizzi Generosa, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali:
La firma apposta i calce costituisce consenso a tale uso, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
n. 196/2003

Distinti saluti
Data___________________                                                        Firma
                                                                                     _____________________



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 - Fax 0921 688205
PEC: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it

Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

VERBALE N. 3 / 2021

della II Commissione Consiliare

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 18:00, presso i locali del Palazzo Comunale

di Polizzi Generosa, si riunisce la 2ª Commissione Consiliare, convocata con nota prot. n. 1876 del

16 febbraio 2021 per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

 Approvazione  bozza  di  regolamento  per  l’utilizzo  di  Volontari  a  titolo  gratuito  presso  la

Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo”;

 Varie ed eventuali.

Sono  presenti  i  seguenti  Consiglieri  Comunali:  Macaluso  Giuseppina,  Taravella  Giuseppina,

Anselmo Francesco Maria, Picciuca Vincenzo Elio, Albanese Maria.

Si discute in merito in merito al punto all’ordine del giorno. Il consigliere di minoranza Albanese

rileva la necessità di formare i volontari, affinché all’apertura della biblioteca possa trasformarsi in

momenti di crescita, occasione di incontri formativi e di riflessione. Gli altri consiglieri si dicono

pienamente d’accordo con quanto espresso dal consigliere e ci si ripromette di invitare nei prossimi

incontri persone in pensione che possano offrire un valido contributo alla realizzazione di quanto

detto. Tutti quanti si esprimono favorevolmente in merito alla proposta avanzata.

La seduta viene sciolta alle ore 19:00.

Letto, confermato e sottoscritto:

f.to Taravella Giuseppina

f.to Macaluso Giuseppina

f.to Picciuca Vincenzo Elio

f.to Albanese Maria

f.to Anselmo Francesco Maria



IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno,

introducendo  il  punto  e  facendo  presente  che  lo  stesso  è  stato  esitato  favorevolmente  dalla

commissione consigliare competente.

Quindi si registrano i seguenti interventi: 

della consigliera Taravella la quale illustra i lavori della commissione consiliare; 

della consigliera Albanese la quale in commissione ha espresso una preoccupazione che è quella che

i volontari  che saranno individuati  dovranno essere formati  e non fare gli  uscieri.  La sede e la

Biblioteca sta molto a cuore a loro e renderla fruibile il più possibile. 

Della consigliera Macaluso la quale riferisce che sulla posizione appena espressa dalla consigliera

Albanese ci trova d’accordo in tutto e si augura che verranno coinvolte persone che possono essere

utili alla fruizione positiva della Biblioteca. 

Del Sindaco il quale afferma che il senso del progetto è quello di spostare la Biblioteca in piazza e

farla diventare il fulcro principale della nostra cittadina, proprio come succede nelle grandi città e

metropoli di Europa. Lo scopo è coinvolgere persone per animare quel luogo, per viverlo. Questo è

il nostro obiettivo. Alimentare cultura. Le cose che stiamo cercando di realizzare, se ci riusciamo,

alla fine ne godranno tutti, fuori da schieramenti e dalle appartenenze.    

A questo punto il Presidente, verificato che non ci sono dichiarazioni di voto, passa alla votazione

che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti      12 

Favorevoli                   12

Contrari ed astenuti  nessuno

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la suesposta votazione, espressa in modo palese, 

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

    Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo F.to Dott. Antonino Russo

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   16/03/2021   per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Salvatore Pietro Giresi Dott. Antonino Russo

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è

divenuta esecutiva il ________________

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, ________________

  IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo


	Tutto quanto sopra premesso,

