CONFERENZA DEI SINDACI
VERBALE RIUNIONE DEL 24/05/2006
Il giorno ventiquattro del mese di maggio dell’anno 2006, alle ore 20.30, presso la biblioteca
comunale di Ponte San Pietro – Stal Lonc – Via 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.:
Abitanti
N.
Cognome Nome
Ente
(al 31/12/2004)
1 Zirafa Marzio (Presidente) Comune di Ponte San Pietro
10.294
2 Frigeni Alessandro
Comunità Montana Valle Imagna (*)
5.621
3 Ravasio Alessandro
Comune di Caprino Bergamasco
2.908
4 Gregnanin Domenico
Comune di Bonate Sotto
5.892
Comune di Presezzo (delega)
4.657
5 Pesenti Andrea
Comune di Brembilla
4.284
6 Vitali Angelo
Comune di Capriate San Gervasio
7.576
7 Agazzi Silvia
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
3.716
8 Salvi Adriano
Comune di Almenno San Bartolomeo
5.388
Totale abitanti
50.336
(*) In rappresentanza dei comuni di Berbenno (2.406ab.), Corna Imagna (968ab.), Locatello
(784ab.), Strozza (1.052.) e Valsecca (411ab.).
Partecipa alla riunione il sig. Marco Locatelli, in qualità di coordinatore del sistema, e
verbalizzante. Sono presenti anche i rappresentanti dei comuni di Capizzone e Fuipiano.
Essendo intervenuti n. 8 enti, in rappresentanza di 13 comuni sui 49 aderenti al sistema (26,53%),
per una popolazione complessiva di 50.336 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti
di 182.675 abitanti (27,55%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul
seguente ordine del giorno:
1) Approvazione Conto consuntivo 2003-2005;
2) Adozione software @uol.it;
3) Esame richiesta di contributo dei comuni di Bedulita, Capizzone e Fuipiano per istituzione
nuove biblioteche;
4) Presa d’atto recesso del Comune di Valsecca;
5) Varie ed eventuali.
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Approvazione Conto consuntivo 2003-2005
Il coordinatore illustra sinteticamente il documento consegnato con l’invito alla riunione.
Si apre il dibattito fra i presenti.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del Conto consuntivo 2003-2005 come trasmesso
con l’invito alla riunione. La Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità.
Adozione software @uol.it
M.Zirafa: informa sugli ultimi sviluppi del programma. Afferma che @uol.it è stato
reingegnerizzato e i problemi di blocco, a distanza di un anno, si possono considerare risolti. La
Provincia di Bergamo sta coinvolgendo la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e il Consorzio
Politecnico Innovazione di Milano per lo sviluppo futuro dell’applicativo, rinunciando ad indire una
gara d’appalto. L’obiettivo è quindi migliorare il prodotto già in uso e non andare alla ricerca di
software alternativi, anche perché dall’analisi di mercato è emerso che soluzioni migliori di @uol.it
potrebbero comportare oneri eccessivi. Ribadisce che il mandato a lui assegnato dall’ultima
Conferenza dei Sindaci è stato quello di garantire alle biblioteche un software funzionale,
rispettando i limiti di bilancio. Informa che negli altri sistemi bibliotecari permangono criticità nei
confronti dell’operato della Provincia e del progetto complessivo. Legge infine la lettera speditagli
dall’Assessore provinciale Rondi, prot. n. 53057 del 23 maggio 2006.
La Conferenza dei Sindaci appoggia all’unanimità la posizione della Provincia di Bergamo espressa
nella lettera sopraccitata.
Esame richiesta di contributo dei comuni di Bedulita, Capizzone e Fuipiano per istituzione
nuove biblioteche
M.Zirafa: ricorda quanto concordato nell’ultima Conferenza dei Sindaci, circa l’impegno a portare
all’attenzione di tutti le richieste di contributo al sistema dei comuni di Bedulita, Capizzone e
Fuipiano per l’istituzione di tre nuove biblioteche. Chiede al coordinatore se ci sono disponibilità
finanziarie per sostenere tali richieste.
M.Locatelli: risponde che, da quanto risulta dal Conto consuntivo 2003-2005, si è generata una
somma di oltre 15 mila euro, che deve essere ancora impegnata.
A.Frigeni: chiarifica che si tratta di richieste per avere un contributo una tantum.
Prende la parola il Sindaco di Fuipiano: ringrazia per l’attenzione e la sensibilità mostrata dal
sistema. Ribadisce l’importanza per Fuipiano di avere una biblioteca e di non averla aperta solo nei
mesi di luglio e agosto. Fa presente che la biblioteca nascerà anche come supporto e braccio
operativo del Comune, che è aperto solo 3 giorni la settimana.
Interviene il rappresentante del Comune di Capizzone: comunica che Capizzone ha già una piccola
biblioteca ma il Comune ha deciso di rinnovarla completamente, affidandosi alla Comunità
Montana Valle Imagna.
M.Zirafa: afferma che la Comunità Montana Valle Imagna garantisce personale qualificato nelle
biblioteche che gestisce. Informa che il Sindaco e l’Assessore di Bedulita non hanno potuto
partecipare alla riunione per impegni nella campagna elettorale. Riferisce sulla situazione di
Valsecca: da quando le scuole elementari sono state accorpate a Sant’Omobono, la biblioteca ha
perso di senso, è stata chiusa e il Comune ha deciso di uscire dal sistema. Il paese di Valsecca non è
neppure un luogo turistico.
M.Zirafa: informa che ha sentito Busi (Presidente della Comunità Montana Valle Brembana) in
merito al progetto di bibliobus. Questi si è impegnato a dare una risposta al sistema e a chiedere
fondi alla Regione Lombardia per sostenere il progetto.
A.Frigeni: fa presente di aver parlato anch’egli con Busi. Ritiene che il progetto di bibliobus possa
andar bene per una zona omogenea come l’Alta Valle Brembana. Nella Valle Imagna, i comuni a
non avere una biblioteca sono invece rimasti pochi.
M.Zirafa: riporta la discussione sulle richieste di contributo pervenute e chiede ai presenti di
esprimersi.
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A.Frigeni: quantifica il contributo in 3.000 euro per biblioteca. Il finanziamento potrebbe essere
destinato sia all’acquisto di personal computer e sia al sostegno della dotazione iniziale di libri e di
arredi.
M.Locatelli: suggerisce alcuni accorgimenti in caso si decida di erogare un contributo. L’acquisto
del materiale informatico può essere messo a carico dei fondi ex l.r. 35/95 ancora a disposizione del
sistema. Per i libri, ritiene sia meglio che il sistema non eroghi un contributo, ma provveda invece
direttamente alla fornitura, come avviene per i normali fondi per acquisto libro centralizzato.
Dopo ulteriore discussione, la Conferenza dei Sindaci accoglie all’unanimità le richieste dei comuni
di Bedulita, Capizzone e Fuipiano stabilendo che, per ciascuna delle tre nuove biblioteche, il
sistema bibliotecario:
a) fornisca un pc con stampante (la spesa sarà posta a carico dei fondi ex l.r. 35/95 non ancora
utilizzati);
b) fornisca libri per un importo complessivo di € 1.000,00=;
c) eroghi un contributo di € 1.000,00= finalizzato all’acquisto di arredi.
I comuni anzidetti dovranno preliminarmente aderire al sistema bibliotecario, approvando la
convenzione già in essere.
Presa d’atto recesso del Comune di Valsecca
La Conferenza dei Sindaci prende atto all’unanimità della volontà di recesso dalla convenzione da
parte del Comune di Valsecca, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Al termine della serata, Marzio Zirafa informa che il 28 e 29 maggio si terranno le elezioni
amministrative a Ponte San Pietro e, pertanto, scadendo il suo incarico, si congeda da Presidente del
sistema. Ringrazia i comuni, la Comunità Montana Valle Imagna e il personale del sistema per la
collaborazione prestata. Ricorda il percorso fatto in questi anni per la costruzione del sistema. Si
dichiara soddisfatto per il lavoro compiuto e augura al sistema, e a tutte le sue biblioteche, un futuro
sempre prospero.
Alle ore 23.00, non avendo altri argomenti su cui discutere, la riunione viene sciolta.

IL VERBALIZZANTE

Marco Locatelli
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