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CONFERENZA DEI SINDACI 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL 02/07/2009 
 
Il giorno due del mese di luglio dell’anno 2009, alle ore 20.30, presso la biblioteca comunale di 
Ponte San Pietro – Sala “Vanni Rossi” – Via L. Piazzini n. 37, si è riunita in seconda convocazione 
la Conferenza dei Sindaci del sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di 
Bergamo, dopo che la prima convocazione – indetta per il medesimo giorno alle ore 18.30 – era 
andata deserta. 
Sono presenti i sigg.: 

N. Cognome Nome Ente 
Abitanti 

(al 31/12/2007) 
1 Comi Corrado (Presidente) Comune di Ponte San Pietro 

Comune di Valnegra (delega) 
10.979 

214 
2 Ghisleni Nilo Comune di Almenno San Bartolomeo 5.732 
3 Galante Claudio Comune di Almenno San Salvatore 5.838 
4 Merati Riccardo Comune di Bonate Sopra 7.895 
5 Ravasio Sergio Comune di Bonate Sotto 6.404 
6 Pagnoncelli Eleonora 

Pagnoncelli Marta 
Comune di Bottanuco 5.133 

7 Biffi Pierluigi Comune di Calusco d’Adda 8.218 
8 Bonetti Eleonora Comune di Caprino Bergamasco 3.051 
9 Bolognini Giampietro Comune di Carvico 4.513 
10 Chirico Costantino Comune di Chignolo d’Isola 2.984 
11 Gallizioli Barbara Comune di Cisano Bergamasco 6.268 
12 Zuccala Valentina Comune di Fuipiano Valle Imagna 233 
13 Truzzoli Eriberto Comune di Madone 3.911 
14 Pedroncelli Lamberto Comune di Presezzo 4.774 
15 Mastrobuono Eros Comune di Sorisole 8.849 
16 Ferrari Luigi Comune di Suisio 3.804 
17 Sala Gianluca Comune di Terno d’Isola 6.900 
18 Rota Tiziana Comune di Ubiale Clanezzo 1.388 
19 Gambirasio Enrico Comune di Valbrembo 3.564 

Totale abitanti 100.652 
 
Partecipano alla riunione i sigg. 
- Marco Locatelli, coordinatore del sistema e segretario verbalizzante; 
- Claudio Galante, responsabile dei servizi informativi del sistema; 
- Giancarlo Migliorati, responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema. 
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Essendo intervenuti n. 19 enti, in rappresentanza di 20 comuni sui 52 aderenti al sistema (38,46%), 
per una popolazione complessiva di 100.652 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti 
di 192.814 abitanti (52,20%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul 
seguente ordine del giorno: 
1) Esame ed approvazione Conto consuntivo 2007-2009; 
2) Adesione al sistema nuovi enti; 
3) Esame ed approvazione Piano annuale 2009; 
4) Varie ed eventuali. 
 
Conto consuntivo 2007-2009 
Il coordinatore del sistema, coadiuvato dal responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema e dal 
responsabile dei servizi informativi del sistema, illustra sinteticamente il documento consegnato con 
l’invito alla riunione. 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del conto consuntivo 2007-2009 come trasmesso con 
l’invito alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità. 
 
Adesione al sistema nuovi enti 
Il coordinatore del sistema informa che il Comune di Bracca, il Centro Studi Valle Imagna e 
l’Antenna Europea del Romanico hanno formalmente chiesto di aderire al sistema. L’adesione del 
primo ente comporterà anche la sua compartecipazione alle spese del sistema, mentre ai due centri 
studi, per la vocazione specialistica delle loro biblioteche, non sarà richiesto alcun contributo. 
Il Presidente pone in votazione l’accettazione dell’adesione al sistema bibliotecario da parte del 
Comune di Bracca, del Centro Studi Valle Imagna e dell’Antenna Europea del Romanico: la 
Conferenza dei Sindaci approva all’unanimità. 
Il coordinatore ricorda che è tradizione del sistema bibliotecario garantire un contributo una tantum 
di € 1.000,00= per acquisto libri ai comuni di piccole dimensioni che istituiscono una nuova 
biblioteca, aderendo contestualmente al sistema. Il Presidente propone di elargire al Comune di 
Bracca un buono-acquisto libri del valore di € 1.000,00= e pone in votazione la proposta: la 
Conferenza dei Sindaci approva all’unanimità. 
Alle ore 22.20, esce il rappresentante del Comune di Sorisole. 
 
Piano annuale 2009 
Il coordinatore del sistema, il responsabile del settore bambini/ragazzi del sistema, il responsabile 
dei servizi informativi del sistema, ciascuno per quanto di competenza, illustrano il documento 
consegnato con l’invito alla riunione. 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del piano annuale 2009 come trasmesso con l’invito 
alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità. 
A fine riunione, il responsabile dei servizi informativi del sistema illustra sinteticamente il progetto 
“EXTRATHECA”, allegato al piano annuale 2009. Fa presente che il progetto consiste: 1) nella 
realizzazione e nel mantenimento dei contenuti dei siti web dei comuni aderenti (e non) al sistema; 
2) nella produzione di materiali cartacei (locandine, depliant, …) non solo a carattere culturale; 3) 
nella formazione all’utilizzo di software applicativi di uso comune e utilities diffuse in favore dei 
dipendenti comunali del territorio. 
 
Alle ore 23.20, non avendo altri argomenti su cui discutere, il Presidente scioglie la riunione. 
 
 

  IL VERBALIZZANTE 
  Marco Locatelli 

 


