
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

PROV. DI PALERMO

DETERMINAZIONE  SINDACALE n.08/2016

REGISTRO GENERALE   N.88  del 18/02/2016

OGGETTO: Conferma nomina Presidente della Biblioteca “Lancia di Brolo”

PREMESSO :
CHE la Biblioteca Lancia di Brolo si è costituita nel 1887 con il lascito testamentario del Duca 
Federico Lancia di Brolo , con il patrimonio librario degli Enti Monastici soppressi e con i donativi 
delle famiglie più facoltose di questa Città ;

CHE  con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 04 aprile 2002 è stato approvato il  Nuovo 
Statuto Regolamento per la Biblioteca “Lancia di Brolo” in conformità al D.P.R. 417/95 recepito 
con  D.A.  6924  del  25/06/1966  della  Regione  Sicilia  nonché  alle  modifiche  e/o  integrazioni 
contenute nel decreto legislativo n. 490/99, art. 99,101,112 ;

VISTO  l’art.  n.  6  del  citato  Statuto-Regolamento  il  quale  enuncia  che  la  vigilanza  sul 
funzionamento della Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo “ è affidata al Consiglio di Biblioteca 
formato :

a. dal Sindaco o da un delegato che lo presiede ;
b. dall’Arciprete o da un suo delegato , (presenza imposta per volontà testamentaria ) ;
c. da tre membri nominati dal Sindaco , scelti tra persone di spiccata cultura , riconosciuto 

presigio o profonda competenza in materia di beni librari residenti nel comune ;
d. da due rappresentanti  del  mondo della  scuola  ,  scelti  da sindaco da  una rosa di  cinque 

nominativi formulata dal Dirigente Scolastico ;
e. dal Bibliotecario Direttore ; 

VISTO l’art. 8 il quale stabilisce che il Consiglio di Biblioteca dura in carica quattro anni ed i suoi 
membri possono essere riconfermati …. E che l’incarico di membro del Consiglio di Biblioteca è 
gratuito e sempre ad honorem non avrà per gli uffici anzidetti emolumento alcuno;



DETERMINA

CONFERMARE  la  nomina  di  Presidente  della  Biblioteca  “Lancia di Brolo “   alla  Prof.ssa 
Ida Rampolla del Tindaro nata a Messina il 12/10/1934 e residente  a  Palermo in  Via Roma n. 97


