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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Cod.n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. N. 5 Reg. Delib.

OGGETTO: EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL SINDACO, INTERROGAZIONI,
MOZIONI ED INTERPELLANZE.

L'anno duemilanndici addì <lieei del mese dì gennaìo alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Prevìa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modì e nei termini di legge, si è l'Ìunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed ìn seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LillGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si

BERTOLATTI SILVIA sì

GUSMERINI MATTEO si

BRICALLI GIANNI si

SCARAFONI GIANNI si

BONGIOLATTIGIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TIZIANO si

MANNIVALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTI SILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

SPAGNOLATTI LUCA si
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco informa di aver delegato il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo la funzione
di supporto al Sindaco in materia di agricoltura.

Si dà atto che rientrano in aula i Consiglieri Signori Spagnolatti Luca e Mainetti Vittorio e
pertanto i Consiglieri presenti sono n. 13.

Il Sindaco prosegue informando che è pervenuta un'interrogazione a firma del Consigliere
Signora Catelotti Silvana, in data 20.12.2010, prot. nr. 7430, relativa alla riduzione
dell'orario di apertura della biblioteca "G.B. Noghera" e passa la parola alla stessa per
l'illustrazione.

Il Consigliere Signora Catalotti Silvana dà lettura dell'interrogazione che pertanto si
allega alla presente per farne parte integrante; prosegue evidenziando che il problema si è
verificato per mancanza di personale e ciò è correlato al fatto che si è intervenuti in ritardo
rispetto ad un problema conosciuto; ricorda che la biblioteca è comunale ed eroga un
servizio alla collettività, e che vi sono oltre 600 tesserati.

Il Sindaco ricorda che ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale è possibile replicare alla risposta che deve essere data e dichiarare se
si è soddisfatti o meno; passa quindi la parola all'Assessore Signor Bricalli Gianni per la
risposta all'interrogazione.

L'Assessore Signor Bricalli Gianni chiarisce che il problema è conosciuto e sottolinea che
la biblioteca comunale è gestita dalla Soc. Involt e da una unità di personale presente per
una borsa lavoro; lo scorso mese di luglio, in previsione della scadenza, è stato
interpellato l'Ufficio di Piano per rinnovare detta borsa lavoro ma a novembre non era
ancora stata fornita al riguardo alcuna risposta; per i prossimi sei mesi il rapporto di borsa
lavoro è stato confermato e nel frattempo si verificherà la possibilità di trovare una
soluzione adeguata e definitiva del problema.

Il Consigliere Signora Catalotti Silvana dichiara che occorreva pensarci prima e pertanto
non si ritiene soddisfatta della risposta avuta.

Il Sindaco rende noto che è pervenuta una richiesta a firma del Consigliere Signora
Bertini Silvia inerente il fabbisogno di personale ma essendo assente la richiedente rinvia
la risposta alla prossima seduta consiliare.

Passa quindi a dare lettura del documento di seguito riportato: "La commissione consultiva
sul P.G.T si è riunita il 22.10.2010, 5.11.2010 e il 26.11.2010.
Dopo aver dato ai componenti di minoranza tutto il materiale necessario per fare le dovute
considerazioni sul P.G.T., e quindi il piano di indirizzo politico dell'attuale amministrazione,
la copia della L.R. n. 12/2005, la copia delle norme geologiche, la classificazione e
differenziazione della quattro zone, il PTCP e le schede di dimensionamento del P.GT;
inoltre è stato messo a disposizione dei membri della commissione il materiale riguardante
il nuovo piano geologico, copia delle istanze dei cittadini, bozza del PGT
dell'Amministrazione precedente.
Nelle tre riunioni fatte non sono emerse da parte delle minoranze proposte concrete sul
PGT, come previsto dall'articolo 2 del regolamento, ma sono state richieste numerose



spiegazioni sul lavoro fatto da parte della maggioranza, a cui sono state date puntuali
risposte.
Per quanto riguarda la situazione del PGT sono state fornite tutte le indicazioni necessarie
all'urbanista, compreso il piano idrogeologico.
Pertanto, entro fine mese ci sarà l'incontro con le categorie aperto a tutti i cittadini, e
successivamente, rispettando i tempi dell'iter burocratico, verrà istituita la conferenza di
VAS intermedia":

Informa che sono pervenute tre interrogazioni a firma del Consigliere Signor Fumasoni
Valerio protocollate in data 08.01.2011 ed una interrogazione a firma del Consigliere
Signor Spagnolatti Luca, protocollata in data 10.01.2011, e pertanto saranno discusse
nella prossima seduta consiliare.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio dichiara di aver trasmesso le tre interrogazioni
mediante Pec il giorno sette di sera e non l'otto.

Essendovi disordini in aula, il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 00,40.
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Al Sindaco
All'Assessore alla Cultura
Comune di Berbenno (SO)

Interrogazione ai sensi deU'art. 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Oggetto: riduzione orario di apertura deUa biblioteca "G.B.Nogbera "

TI consigliere comunale Silvana Catelotti componente del gruppo "Berbenno Cambia Insieme",

preso atto
- che durante il mese di dicembre le ore di apertura al pubblico della biblioteca sono ridotte dalle
abituali 25 ore settimanali a sole 18 ore, in quanto la stessa rimane chiusa nelle giornate di
mercoledl e sabato' o

- che la biblioteca rimane altresi chiusa per tutto il periodo delle feste natalizie,dal 23/12/2010
all'8/112011

pn:so atto che tale riduzione è dovuta all'assenza del personale addetto al servizio prestiti (nello
specifico di un'unità lavorativa a termine assunta part-time per n. 18 ore settimanàli )

considerato che tale situazione interrompe di fatto la regolarità del servizio, ne compromette la
qualità, comporta un rallentamento dell'attività di back-office e riduce complessivamente l'offerta
culturale per la popolazione

Chiede

che si illustrino le motivazioni di quanto esposto in oggetto e si aggiorni il Consiglio circa le
decisioni che l'Amministrazione intende adottare affinché in futuro siano garantite la continuità e
l'efficienza del servizio.

Berbenno, 18 dicembre 2010


