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CONFERENZA DEI SINDACI 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL 05/04/2013 
 
Il giorno cinque del mese di aprile 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 31/12/2011) 

1 
Baraldi Valerio (Presidente) 
Zirafa Marzio 

Comune di Ponte San Pietro 11.661 

2 Ghisleni Nilo Comune di Almenno San Bartolomeo 6.081 
3 Sarchielli Michele Comune di Almenno San Salvatore 5.828 
4 Visconti Gian Pietro Comune di Ambivere 2.377 
5 Stucchi Claudio Comune di Brembate di Sopra 7.834 
6 Cocchi Massimo Comune di Calusco d’Adda 8.338 
7 Porto Letterio Comune di Chignolo d’Isola 3.266 
8 Zonca Massimo Comune di Filago 

Comune di Suisio (delega) 
3.241 

 
9 Locatelli Alessandra Comune di Mapello 6.504 

10 Facoetti Cristian Comune di Presezzo 4.946 
11 Gamba Emiliana Comune di Sorisole 3.926 
12 Sala Gianluca Comune di Terno d’Isola 7.778 
13 Cerullo Michele Comune di Valbrembo 

Comune di San Giovanni Bianco 
3.922 
5.065 

Totale abitanti 89.958 
 
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. 
Essendo intervenuti n. 13 enti, in rappresentanza di 15 comuni sui 59 aderenti al sistema (25,42%), 
per una popolazione complessiva di 89.958 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti 
di 211.346 abitanti (42,56%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul 
seguente ordine del giorno: 
1) Esame ed approvazione Conto consuntivo 2011; 
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2) Esame ed approvazione Piano annuale 2013; 
3) Varie ed eventuali. 
 
Conto consuntivo 2011 
Il coordinatore del sistema illustra sinteticamente il documento consegnato con l’invito alla 
riunione. 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del conto consuntivo 2011 come trasmesso con 
l’invito alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva 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. 
Si apre il dibattito fra i presenti sul futuro dei servizi centrali erogati dalla Provincia di Bergamo 
(catalogazione, interprestito, software). L’Assessore Zirafa informa che sono in corso una serie di 
incontri fra i cinque sistemi bibliotecari intercomunali e la stessa Provincia, per definire le modalità 
gestione e di finanziamento di detti servizi, a partire dal 2014. Si impegna a tenere aggiornati i 
comuni e a convocare una riunione della Conferenza dei Sindaci appena saranno pronte delle 
proposte operative. 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del piano annuale 2013 come trasmesso con l’invito 
alla riunione: la Conferenza dei Sindaci lo approva all’unanimità. 
 
Alle ore 23.10, non avendo altri argomenti su cui discutere, il Presidente scioglie la riunione. 
 
 

  IL VERBALIZZANTE 
  Marco Locatelli 

 


