
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo al Punto 9) all’ordine del giorno: approvazione regolamento  funzionamento biblioteca comunale 

Di Villaricca, professor Aniello Chianese.  

La proposta mi sembra che sia stata anche esaminata dalla competente Commissione.   

Prego, Consigliere Napolano.   

 

CONSIGLIERE NAPOLANO   

Proponevo solo un emendamento, non so se  sia fattibile, nel senso di inserire nell’art. 9, nella parte quasi 

finale:  “più pomeriggi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio, dalle ore 15.30 alle ore 

18.30”. In poche parole, si chiede di prevedere anche la possibilità dell’apertura pomeridiana, compatibilmente 

con le esigenze del bilancio. Adesso è un punto interrogativo, non sappiamo, se questo va bene, dopo la 

virgola,…  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere, mi può consegnare il foglio? Grazie.    

Art. 9: “La biblioteca comunale è aperta al pubblico tutti i giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 14, con l’aggiunta 

di un pomeriggio il mercoledì, o più pomeriggi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio, 

dalle ore 15.30, alle ore 18.30”.  

C’è questa proposta del Consigliere Napolano all’art. 9, peraltro già approvata in precedenti Consigli comunali, 

di prevedere l’estensione dell’apertura pomeridiana della biblioteca in altri giorni oltre il mercoledì, che 

normalmente è orario di apertura pomeridiana degli uffici comunali.  

Innanzitutto pongo  in votazione l’emendamento all’art. 9 del Consigliere Napolano.  

I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano contrari od astenuti. È approvato all’unanimità.   

Ripeto la votazione: pongo in votazione l’emendamento all’art. 9. I favorevoli alzino la mano; chiedo se vi 

siano contrari od astenuti.  

È approvato a maggioranza.    

Chiedo se sia possibile mettere in votazione il regolamento in un’unica votazione.  

Quindi, pongo in votazione il regolamento in un’unica soluzione, non articolo per articolo: approvazione 

regolamento funzionamento biblioteca comunale di Villaricca, professor Aniello Chianese, così come 

emendato all’art. 9 su proposta del Consigliere Napolano. I favorevoli alzino la mano. Chiedo se vi siano 

contrari od astenuti.  

La proposta è approvata a maggioranza. 


