
 

 

 

                                                           VERBALE   

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  77  DEL  20.06.2022      

                                          

OGGETTO:  REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI TERNI. 
 

 

L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di giugno alle ore 15,30 nella sala 

delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale.  

Al momento dell’apertura del punto in oggetto con sistema di rilevazione elettronica, 

risultano PRESENTI 31 ASSENTI 2 

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE 

ANGELETTI  Paolo Presente LEONELLI  Anna Maria Presente 

APOLLONIO Federica Presente MAGGIORA  Devid Presente 

ARMILLEI Sergio Presente MARGARITELLI Anna Presente 

BRAGHIROLI Patrizia Presente MONTAGNA Roberta Presente 

BRIZI  Federico Presente MUSACCHI  Doriana Presente 

BRUGIA Maria Cristina Presente ORSINI Valdimiro Presente 

CICCHINI  Paolo Presente PASCULLI Federico Presente 

COZZA  Marco Presente PEPEGNA Rita Presente 

D’ACUNZO Valeria Presente PINCARDINI  Paola Assente 

DE ANGELIS  Tiziana  Presente POCAFORZA Francesco Assente 

DOMINICI   Lucia Presente POCOCACIO Valentina Presente 

FERRANTI Francesco Maria Presente PRESCIUTTINI Mirko Presente 

FILIPPONI Francesco Presente ROSSI  Michele Presente 

FIORELLI  Claudio Presente SANTINI  Monia Presente 

FIORINI Emanuele Presente SIMONETTI  Luca Presente 
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GENTILETTI  Alessandro Presente TOBIA Comunardo Presente 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Matteo Sperandeo. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 

l’adunanza. La seduta è pubblica in modalità streaming.  

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori Cecconelli, Ceccotti 

Cini, Masselli,  Salvati e Scarcia. 

 

Il Presidente apre la trattazione del punto 7 all’ordine del giorno avente ad oggetto 

la sotto riportata proposta 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT.  N. 48729 del 

25.03.2022 

DIREZIONE PROPONENTE  SERVIZI DIGITALI – INNOVAZIONE - CULTURA  

OGGETTO:  REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI TERNI 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore alla Cultura, Avv. Maurizio Cecconelli  

   

Premesso che:  

La Biblioteca comunale di Terni è una biblioteca di pubblica lettura che assolve anche ai doveri di 

conservazione di documenti e testimonianze riguardanti il territorio del Comune e della Provincia di Terni e 

della Regione Umbria, al fine di custodire e trasmettere la memoria storica locale ed è sede di deposito 

legale ai sensi della L. 106/2004 e pertanto conserva gli esemplari d’obbligo;  

  

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 15.02.2012 era stato approvato il precedente 

Regolamento della Biblioteca comunale, che attualmente risulta obsoleto e in alcune parti non applicabile, 

visto il mutato quadro socio-culturale;  

  

Preso atto che:  

il presente Regolamento si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, delle leggi nazionali 

e regionali, di disposizioni comunitarie e dello Statuto del Comune di Terni e si basa sui principi di legalità, 

buon andamento e imparzialità che governano l'attività amministrativa. In particolare tiene conto di:  

  

Regolamento di bct - Delibera Consiglio Comunale di Terni n. 23 del 15.02.2012;  
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Legge Regione Umbria n. 37/90 - Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, 

mediateche di Enti locali e di interesse locale;  

  

DPR 5 luglio 1995 n. 417 - Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali;  

  

Delibera del Consiglio Regionale n. 156 del 7 marzo 2017 - Piano Sociale Regionale;  

Delibera di Giunta Comunale n. 482 del 09/10/2008 e seguenti -  

Approvazione del progetto Sistema bct e successive adesioni;  

  

Delibera di Giunta Comunale n. 275 dell’11/11/2020- Accordo di collaborazione bct ARPA;   

  

Delibera di Giunta Comunale n. 47 dell’11/03/2020 - Accordo di collaborazione bct Istituto Superiore di studi 

musicali G. Briccialdi;  

    

Norme relative al deposito legale dei documenti:  

Legge n.106 del 15.04.2004;    

DPR n. 252 del 3.05.2006;  

Delibera della Giunta Regionale dell'Umbria n. 2116 del 17.12.2007;  

  

Linee guida e norme catalografiche dell'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche 

Italiane e per le informazioni bibliografiche);  

  

Linee Guida di AIB (Associazione italiana biblioteche), IFLA (International Federation of Library Associations) 

e UNESCO per la gestione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari pubblici;  

  

Aib - Codice deontologico dei bibliotecari: principi fondamentali, 12 maggio 2014;  

  

Accertato che la competenza ad approvare il Regolamento di che trattasi è del Consiglio Comunale, così 

come previsto dall’art. 42, comma 2 lett. a) TUEL;  

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 241/90 è il 

funzionario della bct – Gestione documentale, Dott.ssa Franca Nesta;  

  

Espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della Direzione Servizi Digitali - 

Innovazione - Cultura, Dott.  

Andrea Zaccone, nonché  di  regolarità  contabile  espresso  dal   
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Dirigente  della  Direzione  Attività  Finanziarie, Dott.ssa Grazia Marcucci,  ai  sensi dell'articolo 49, comma 1 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i;  

  

  

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs.  18.08.2000, n.  267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza;  

  

  

  

PROPONE  

  

  

1. di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 2. di approvare il 

Regolamento della Biblioteca del Comune di Terni, che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato A), unitamente alla relazione illustrativa anch’essa parte integrante e sostanziale 

(Allegato B);  

3. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.    

  

  

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

  

                 Dott.ssa Franca Nesta    

            IL DIRIGENTE  

  

Dott. Andrea Zaccone 

  

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 48729 del 25.03.2022;  

 dato atto che la proposta è stata illustrata dall’assessore Cecconelli nella seduta 

di Giunta del 27.04.2022;   
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 visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso dal dirigente della 

direzione Servizi digitali Innovazione Cultura dott. Andrea Zaccone ai sensi 

dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 visto il parere di regolarità contabile “favorevole” espresso dalla dirigente della 
direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell’all’art. 49 del 

T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

- visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare prot. 

n. 90457 del 6.06.2022; 

- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

 

   Tutto ciò premesso 

 

Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione l’assessore Cecconelli. 

 

Il Presidente cede la parola alla presidente della seconda commissione consiliare 

consigliera Pepegna la quale riferisce in merito al parere espresso dalla seconda 

commissione sulla proposta in oggetto, come da nota prot. n. 90457 del 6.06.2022. 

 

Il Presidente comunica che sulla proposta in oggetto è stato presentato, da parte del 
consigliere Gentiletti, l’emendamento prot. 89574 del 6.06.2022 che necessita dei 

pareri tecnico e contabile da parte dei dirigenti competenti. 

Il Presidente, nelle more dell’acquisizione dei pareri dei dirigenti sull’emendamento, 

dichiara aperta la fase della discussione ed intervengono, come da registrazione 

integrale della seduta conservata agli atti, i consiglieri Pasculli, Gentiletti e Rossi. 

Il consigliere Ferranti lascia la presidenza della seduta. 

Presiede il vice presidente consigliere Maggiora. 

Il Presidente invita a riprendere la discussione ed intervengono, come da 

registrazione integrale della seduta conservata agli atti, i consiglieri Pepegna, 

Pococacio e Montagna. 

Nel frattempo vengono acquisiti i pareri tecnico e contabile sull’emendamento prot. 
89574 del 6.06.2022 ed il Presidente procede alla lettura del parere tecnico, non 

favorevole, espresso dal dirigente della direzione Servizi Digitali Innovazione Cultura 
dott. Andrea Zaccone e del parere contabile, non favorevole, espresso dalla dirigente 

della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci. 

Il consigliere Gentiletti chiede chiarimenti al dirigente dott. Zaccone in merito al 

parere espresso e il dott. Zaccone  risponde chiarendo le motivazioni del parere non 

favorevole.   
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Il consigliere Gentiletti presenta il seguente  sub emendamento all’emendamento 

prot. 89574 del 6.06.2022: 

-  le presenti modifiche relative all’orario di apertura della BCT non entreranno in 

vigore prima che siano trascorsi 6 mesi dall’approvazione del presente 

regolamento e previo esperimento delle procedure, anche sindacali, di legge.  

 

Il Presidente alle ore 18,33 sospende la seduta per dare modo ai dirigenti di 

esprimere i relativi pareri tecnico e contabile.  

La seduta riprende alle ore 19,10. 

Il consigliere Ferranti riassume la presidenza della seduta. 

Il Presidente procede alla lettura dei pareri tecnico e contabile, entrambi non dovuti, 

espressi dai dirigenti sul sub emendamento presentato dal consigliere Gentiletti in 

corso di seduta.   

Intervengono in replica il consigliere Gentiletti e l’assessore Cecconelli da parte della 

Giunta.  

Il Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto sia sulla proposta 

in oggetto che sull’emendamento prot. 89574 del 6.06.2022 e sul sub emendamento 

presentato in corso di seduta.  

Per dichiarazioni di voto intervengono i seguenti Consiglieri: 

- Rossi: dichiara, a nome del gruppo consiliare Terni civica, voto contrario 

sull’emendamento e sul sub emendamento;  

- Pococacio: dichiara, a nome del gruppo consiliare M5S, voto favorevole 

sull’emendamento e sul sub emendamento e voto di astensione sulla proposta in 

oggetto se non saranno approvati gli emendamenti;  

- Gentiletti: dichiara, a nome del gruppo consiliare Senso civico, voto favorevole 

sull’emendamento e sul sub emendamento e voto di astensione sulla proposta in 

oggetto se non saranno approvati gli emendamenti. 

Escono nel corso della seduta, come da rilevazione elettronica, i consiglieri 

Apollonio, D’Acunzo e Presciuttini: i componenti presenti e votanti sono 28.  
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Il Presidente pone in votazione il sub emendamento all’emendamento prot. 

n. 89574 del 6.06.2022 presentato in corso seduta dal consigliere 
Gentiletti e il sub emendamento è respinto con 12 voti favorevoli e 16  contrari 

su 28 componenti  presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente 
a seguito di votazione elettronica. 

 

Entra il consigliere Presciuttini: i componenti presenti e votanti sono 29.  

Il Presidente pone in votazione l’emendamento prot. n. 89574 del 

6.06.2022 presentato dal consigliere Gentiletti e l’emendamento è respinto 

con  12 voti favorevoli e 17  contrari su 29 componenti  presenti e votanti come 

accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica. 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta prot. n. 48729 del 25.03.2022 

Dopodichè 

Con voti:  

- FAVOREVOLI (17) –  (ARMILLEI Sergio,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,BRUGIA Maria 

Cristina,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,LATINI 
Leonardo,MAGGIORA Devid,MARGARITELLI Anna,MONTAGNA Roberta,MUSACCHI Doriana,PEPEGNA 
Rita,Presciuttini Mirko,ROSSI Michele,SANTINI Monia) 

 
 

- ASTENUTI  (12) - (ANGELETTI Paolo,DE ANGELIS Tiziana,FILIPPONI Francesco,FIORELLI 

Claudio,FIORINI Emanuele,GENTILETTI Alessandro,LEONELLI Anna Maria,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 

Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca,TOBIA Comunardo) su 29 (ventinove) 

componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a 
seguito di votazione elettronica 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente. 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Con voti:  

- FAVOREVOLI (17) –  (ARMILLEI Sergio,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,BRUGIA Maria 

Cristina,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,LATINI 
Leonardo,MAGGIORA Devid,MARGARITELLI Anna,MONTAGNA Roberta,MUSACCHI Doriana,PEPEGNA 
Rita,Presciuttini Mirko,ROSSI Michele,SANTINI Monia) 
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- ASTENUTI  (12) - (ANGELETTI Paolo,DE ANGELIS Tiziana,FILIPPONI Francesco,FIORELLI 

Claudio,FIORINI Emanuele,GENTILETTI Alessandro,LEONELLI Anna Maria,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 

Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca,TOBIA Comunardo) su 29 (ventinove) 

componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a 
seguito di votazione elettronica 

 

D E L I B E R A 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

 Sono le ore 19,29 la seduta è sciolta. 

 
 

                                     ********************** 

 

LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA E’ DISPONIBILE SUL CANALE YOU TUBE DEL 

COMUNE E CONSERVATA NELL’ARCHIVIO INFORMATICO DELL’AMMINISTRAZIONE. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Matteo Sperandeo 
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