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CONFERENZA DEI SINDACI 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL 24/10/2013 
 
Il giorno ventiquattro del mese di ottobre dell’anno 2013, 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 31/12/2012) 

1 
Baraldi Valerio (Presidente) 
Zirafa Marzio 

Comune di Ponte San Pietro 11.758 

2 Visconti Gian Pietro Comune di Ambivere 2.373 
3 Pagnoncelli Eleonora Comune di Bottanuco 5.239 

4 
Locatelli Diego 
Curiazzi Massimo 

Comune di Brembate di Sopra 7.894 

5 
Ravasio Giovanni 
Mandelli Lorella 

Comune di Capriate San Gervasio 
Comune di Sorisole (delega) 

7.978 
9.214 

5 Bolognini G. Pietro Comune di Carvico 4.674 
7 Pasquini Pierangelo Comune di Filago 3.227 
8 Gerosa Annalisa Comune di Mapello 6.617 
9 Fontana Luisa Comune di Medolago 2.394 

10 Vanalli Pierguido Comune di Pontida 3.238 
11 Paganessi Giovanni Comune di Presezzo 4.943 
12 Galizzi Bernardo Comune di San Giovanni Bianco 5.048 
13 Cesaretto Gianna Comune di Suisio 3.914 

14 
Sala Gianluca Comune di Terno d’Isola 

Comune di Palazzago (delega) 
7.884 
4.445 

15 Cerullo Michele Comune di Valbrembo 4.014 
16 Clivati Isa Comune di Villa d’Adda 4.760 
17 Facchinetti Roberto Comunità Montana Valle Imagna (*) 7.664 

Totale abitanti 107.278 
(*) In rappresentanza dei comuni di Barzana (1.864ab.), Bedulita (754ab.), Capizzone (1.294ab.), 
Corna Imagna (946ab.), Costa Valle Imagna (619ab.), Fuipiano Valle Imagna (221ab.), Locatello 
(845ab.) e Strozza (1.121). 
Partecipa alla riunione Marco Locatelli, coordinatore del sistema e segretario verbalizzante. 
Essendo intervenuti n. 17 enti, in rappresentanza di 26 comuni sui 58 aderenti al sistema (44,83%), 
per una popolazione complessiva di 107.278 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti 
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di 211.993 abitanti (50,60%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul 
seguente ordine del giorno: 
1) Esame schema di protocollo d’intesa per la disciplina della presa in carico da parte dei 5 

sistemi della provincia di Bergamo dei servizi centralizzati per le biblioteche; 
2) Esame bozza convenzione integrativa alle convenzioni dei sistemi bibliotecari bergamaschi; 
3) Esame bozza ipotesi piano dei costi Rete delle biblioteche della provincia di Bergamo triennio 

2014/2016; 
4) Varie ed eventuali. 
 
Esame schema di protocollo d’intesa per la disciplina della presa in carico da parte dei 5 sistemi 
della provincia di Bergamo dei servizi centralizzati per le biblioteche 
Il Sindaco di Ponte San Pietro riferisce che nel pomeriggio si è tenuta una riunione tra i 5 Presidenti 
del sistemi bibliotecari e il Presidente della Provincia di Bergamo. È stato concordato 
l’allungamento del “regime transitorio” da 4 mesi (01/01/2014-30/06/2014) a 6 (01/01/2014-
30/06/2014). Durante questo periodo, la Provincia continuerà a garantire n. 2 autisti (e relativi 
mezzi) per il servizio di interprestito (le spese saranno però a carico dei sistemi bibliotecari) e la 
disponibilità all’uso dei locali e delle attrezzature per la catalogazione e l’interprestito di proprietà 
provinciale. 
Il coordinatore del sistema illustra sinteticamente il documento trasmesso con la convocazione. 
Si apre la discussione fra i presenti. 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa per la disciplina 
della presa in carico da parte dei 5 sistemi della provincia di Bergamo dei servizi centralizzati per 
le biblioteche: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità, con la sola astensione della 
Comunità Montana Valle Imagna. 
 
Esame bozza convenzione integrativa alle convenzioni dei sistemi bibliotecari bergamaschi 
Il coordinatore del sistema illustra sinteticamente il documento trasmesso con la convocazione. 
Si apre la discussione fra i presenti. Durante il dibattito si originano due proposte relative all’art. 3 
(“Durata, recesso e scioglimento”). 
proposta n. 1): ridurre la durata della convenzione da 6 a 3 anni (scadenza il 31 dicembre 

2016): 
proposta n. 2): mantenere i 6 anni di durata della convenzione (scadenza il 31 dicembre 

2019), ma prevedere che il recesso anticipato sia possibile dal 1° gennaio 
2017. 

Il Presidente pone in votazione le due proposte: 
proposta n. 1): n. 4 voti favorevoli (Bottanuco, Medolago, Suisio e Valbrembo); nessun astenuto; n. 
22 voti contrari (Ponte San Pietro, Ambivere, Brembate di Sopra, Capriate San Gervasio, Sorisole, 
Carvico, Filago, Mapello, Pontida, Presezzo, San Giovanni Bianco, Terno d’Isola, Palazzago, Villa 
d’Adda, Comunità Montana Valle Imagna – 8 voti). 
proposta n. 2): n. 22 voti favorevoli (Ponte San Pietro, Ambivere, Brembate di Sopra, Capriate San 
Gervasio, Sorisole, Carvico, Filago, Mapello, Pontida, Presezzo, San Giovanni Bianco, Terno 
d’Isola, Palazzago, Villa d’Adda, Comunità Montana Valle Imagna – 8 voti); nessun astenuto; n. 4 
voti contrari (Bottanuco, Medolago, Suisio e Valbrembo). 
La Conferenza dei Sindaci approva dunque a maggioranza la proposta n. 2. 
Vengono successivamente approvate all’unanimità le seguenti proposte di modifica al testo: 
* art. 4, comma 1, lettera a): alla fine del periodo: “Ha competenze rispetto a: modelli 
organizzativi, regole e modalità di fruizione dei servizi centralizzati (interprestito, catalogazione, 
software), eventuali livelli di compensazione fra sistemi, tariffazione dei servizi, definizione di 
standard minimi di partecipazione alla gara)” aggiungere la dizione “, sulla vigilanza 
dell’andamento dei servizi oggetto della convenzione.”; 
* art. 11: sostituire nel titolo la dizione “Procedimento di arbitrato” con “Controversie”. 
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La Conferenza dei Sindaci autorizza l’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro a trasmettere 
le sopradescritte proposte di modifica alla bozza di convenzione integrativa alle convenzioni dei 
sistemi bibliotecari bergamaschi e a darne comunicazione agli enti aderenti al sistema, agli altri 
sistemi bibliotecari bergamaschi e alla Provincia di Bergamo. 
 
Il Presidente ricorda che sabato 9 novembre, si terrà a Seriate una riunione congiunta di tutte e 
cinque le Conferenze dei Sindaci dei sistemi bibliotecari intercomunali bergamaschi per approvare 
definitivamente la bozza di convenzione in parola. Auspica la più larga partecipazione all’incontro. 
 
Alle ore 22.35, non avendo altri argomenti su cui discutere, il Presidente scioglie la riunione. 
 
 

  IL VERBALIZZANTE 
  Marco Locatelli 

 


