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CONFERENZA DEI SINDACI 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL 14/10/2011 
 
Il giorno quattordici del mese di ottobre dell’anno 2011, 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 31/12/2010) 

1 
Baraldi Valerio (Presidente) 
Zirafa Marzio 

Comune di Ponte San Pietro 11.543 

2 Ghisleni Nilo Comune di Almenno San Bartolomeo 6.018 
3 Sarchielli Michele Comune di Almenno San Salvatore 5.825 
4 Pagnoncelli Eleonora 

Pagnoncelli Marta 
Comune di Bottanuco 5.254 

5 Corna Guido Comune di Brembate di Sopra 7.832 
6 Colleoni Roberto Comune di Calusco d’Adda 

Comune di Medolago (delega) 
8.342 
2.388 

7 Vanalli Monica Comune di Caprino Bergamasco 3.120 
8 Arzuffi Davide 

Plati Maurizio 
Comune di Filago 3.224 

9 Locatelli Alessandra Comune di Mapello 6.446 
10 Jacobelli Michele  Comune di Palazzago 4.215 
11 Galizzi Bernardo Comune di San Giovanni Bianco 5.094 
12 Ficco Maria 

Rocca Maria Carla 
Comune di Solza 1.948 

13 Agazzi Maria Elena Comune di Sorisole 9.120 
14 Invernici Angelo Comune di Strozza 1.075 
15 Pagnocelli Anna Maria Comune di Terno d’Isola 7.665 

Totale abitanti  
 
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; 
- Fulvio Manzoni, Comune di Rota d’Imagna; 
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- Mario Nozza Bielli, Comune di Ponteranica. 
Essendo intervenuti n. 15 enti, in rappresentanza di 16 comuni sui 55 aderenti al sistema (29,09%), 
per una popolazione complessiva di 89.109 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti 
di 201.352 abitanti (44,26%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul 
seguente ordine del giorno: 
1) Esame ed approvazione Conto consuntivo 2010; 
2) Esame ed approvazione nuova convenzione del sistema bibliotecario; 
3) Esame ed approvazione Programma pluriennale 2011-2013; 
4) Varie ed eventuali. 
 
Conto consuntivo 2010 
Il coordinatore del sistema illustra sinteticamente il documento consegnato con l’invito alla 
riunione. 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del conto consuntivo 2010 come trasmesso con 
l’invito alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità. 
 
Nuova convenzione del sistema bibliotecario 
L’Assessore Zirafa fa presente che l’attuale convenzione del sistema scade a fine anno 
(31/12/2011). I bibliotecari hanno preparato un nuovo testo, ora all’attenzione della Conferenza dei 
Sindaci. Informa che il Comune di Ponteranica ha chiesto di aderire dal 2012 al sistema 
bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo e che, pertanto, con la fine dell’anno 
lascerà il sistema bibliotecario della Valle Seriana. Ricorda che già nel 2004, il Comune di Sorisole 
aveva fatto la medesima scelta. 
Prende la parola il delegato del Comune di Ponteranica (Mario Nozza Bielli), il quale afferma che 
l’ingresso nel sistema Nord-Ovest è motivato dalla maggiore contiguità territoriale. 
Il coordinatore del sistema illustra sinteticamente la bozza di nuova convenzione del sistema, 
consegnata con l’invito alla riunione. 
Su proposta del Sindaco di Calusco d’Adda e del Sindaco di Solza, la Conferenza dei Sindaci riduce 
la durata della nuova convenzione a 15 anni, rispetto ai 25 anni previsti. Con quest’unica modifica, 
il testo della nuova convenzione del sistema viene approvato all’unanimità. 
 
Programma pluriennale 2011-2013 
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 programma pluriennale 2011-2013 come 
trasmesso con l’invito alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità. 
 
Alle ore 23.40, non avendo altri argomenti su cui discutere, il Presidente scioglie la riunione. 
 
 

  IL VERBALIZZANTE 
  Marco Locatelli 

 


