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AVVISO 
Convocazione delle Associazioni Giovanili - regolarmente iscritte al relativo albo comunale - per 

l’elezione di due rappresentanti nel Consiglio della Biblioteca Comunale “Nannino Di Giovanni” 
 

 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 del Nuovo Regolamento della Biblioteca Comunale “Nannino 

Di Giovanni”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 29 gennaio 2016, che prevede 

la presenza in seno al Consiglio di Biblioteca di due rappresentanti delle Associazioni Giovanili cittadine, 

regolarmente iscritte al relativo Albo Comunale,  

 

SI INVITANO 

 

I SIGNORI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI ISCRITTE ALL'ALBO 

COMUNALE ad intervenire in data 28 ottobre 2021 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso i locali della 

biblioteca, in via Regina Margherita n. 32 onde procedere alla elezione dei suddetti rappresentanti. 

 

Si fa presente che il succitato Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente: 

https://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/wp-

content/uploads/schede/regolamenti/delibera_consiglio_01_del_2016.pdf 

 

lì, 08.10.2021 

                                                                        

                  LA DIRIGENTE 

         f.to Dott.ssa Sebastiana Caliri 
 

 

ART. 7   Nuovo Regolamento della Biblioteca Comunale “Nannino Di Giovanni” 

Per contribuire ad una più efficace gestione della Biblioteca Pubblica Comunale e progettazione delle sue attività tramite l'apporto di soggetti istituzionali e 

sociali, è istituito il Consiglio di Biblioteca composto da:                    
a) Sindaco o suo delegato con funzione di Presidente;                      

b) il Direttore della Biblioteca, o in sua assenza, il Dirigente del settore Cultura o suo delegato da individuarsi fra le unità di personale assegnate al servizio in 

relazione all'esperienza professionale maturata;                       

c) due rappresentanti eletti dall'Assemblea dei frequentatori, aperta anche a tutta la cittadinanza;               
d) due componenti della Commissione Consiliare Cultura (n. I per la maggioranza, n. I per la minoranza);                  

e) due rappresentanti delle associazioni culturali cittadine, da eleggere all'interno delle associazioni regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle 

Associazioni Culturali;                          

f) due rappresentanti eletti tra le associazioni giovanili regolarmente iscritti all'albo comunale delle associazioni giovanili;                                                                

g) Dirigente di ciascuna istituzione scolastica e universitaria presente sul territorio o suo delegato. Può farne parte anche un rappresentante della Sezione 

Beni Bibliografici della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali;                                                                                                                                                                          

h) il Rettore dell'Università per la terza età o suo delegato;                       
i) Una unità di personale delle altre biblioteche comunali presenti sul territorio cittadino, individuata dal Dirigente del Settore Cultura.                       

(…) 
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