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CONFERENZA DEI SINDACI 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL 10/07/2013 
 
Il giorno dieci del mese di luglio 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 
Comune di Brembate di Sopra (delega) 
Comune di Cisano Bergamasco (delega) 

11.758 
7.894 
6.359 

2 Gelpi Michela Comune di Bonate Sopra 9.156 
3 Ravasio Sergio Comune di Bonate Sotto 6.698 

4 
Mariani Sergio 
Pagnoncelli Eleonora 

Comune di Bottanuco 5.239 

5 Pesenti Andrea Comune di Brembilla 4.145 
6 Cocchi Massimo Comune di Calusco d’Adda 8.386 

7 
Ravasio Giovanni 
Mandelli Lorella 

Comune di Capriate San Gervasio 7.978 

8 Bolognini G. Pietro Comune di Carvico 4.674 
9 Locatelli Alessandra Comune di Mapello 6.617 

10 Aldegani Roberto Comune di Ponteranica 6.894 
11 Pesenti Michele Comune di San Pellegrino Terme 4.978 

12 
Gamba Emiliana Comune di Sorisole 

Comune di Solza (delega) 
9.214 
2.022 

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 
Bulla Chiara 
Clivati Isa 

Comune di Villa d’Adda 4.760 

16 Miglio Giuseppe Comune di Valnegra 209 
17 Fustinoni Angioletta Comune di Zogno 9.115 
18 Facchinetti Roberto Comunità Montana Valle Imagna (*) 7.664 

Totale abitanti 140.003 
(*) 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). 
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Partecipa alla riunione Marco Locatelli, coordinatore del sistema e segretario verbalizzante. 
Essendo intervenuti n. 18 enti, in rappresentanza di 29 comuni sui 59 aderenti al sistema (49,15%), 
per una popolazione complessiva di 140.003 abitanti su una popolazione totale dei comuni aderenti 
di 212.160 abitanti (65,99%), il Presidente dichiara valida la seduta e apre la discussione sul 
seguente ordine del giorno: 
1) Rete bibliotecaria della provincia di Bergamo: acquisto e catalogazione documenti, servizio 

interprestito, software per l’anno 2014; 
2) Varie ed eventuali. 
 
Rete bibliotecaria della provincia di Bergamo: acquisto e catalogazione documenti, servizio 
interprestito, software per l’anno 2014 
 
Il Sindaco e l’Assessore di Ponte San Pietro riferiscono che dopo la riunione dello scorso 26 giugno 
hanno preferito convocare una nuova Conferenza dei Sindaci del sistema bibliotecario, anche su 
richiesta di alcune amministrazioni comunali. Auspicano che la serata possa dare degli orientamenti 
utili per stabilire quale sia la posizione del sistema bibliotecario Nord-Ovest, anche in vista delle 
trattative che dovranno essere condotte a livello provinciale sulla bozza di convenzione. 
Il coordinatore del sistema riassume brevemente le proposte dei Comuni e dei Sistemi bibliotecari 
pervenute nelle ultime due settimane e trasmesse via e-mail nei giorni precedenti la riunione. 
Si apre la discussione fra i presenti. 
La rappresentante di Sorisole è dispiaciuta che il Comune di Seriate abbia inoltrato una bozza di 
convenzione non condivisa all’interno del suo stesso sistema bibliotecario (32 comuni su 41 si sono 
dichiarati contrari alla proposta). Ritiene che ci si stia orientando sull’ipotesi che la tessera non 
debba essere a pagamento e che i Comuni debbano coprire la spesa per l’interprestito con una quota 
aggiuntiva di 0,20 €/ab. Propone di mettere ai voti il documento inoltrato dal Comune di Seriate. 
Il Presidente, d’accordo i presenti, pone in votazione l’approvazione della bozza di convenzione 
trasmessa dal Comune di Seriate con prot. n. 2013/15582: la Conferenza dei Sindaci la respinge 
all’unanimità, con la sola astensione del Comune di Valnegra. 
 
Alle ore 21.20, entra il rappresentante del Comune di Almenno San Salvatore (Rota Stefano): gli 
intervenuti salvono a n. 19 enti, in rappresentanza di 30 comuni sui 59 aderenti al sistema (50,85%), 
per una popolazione complessiva di 145.805 abitanti (68,72%). 
Il rappresentante di Terno d’Isola ricorda che nella precedente riunione era stata suggerita l’ipotesi 
della tessera a pagamento di 5 €/anno per utente. Ritiene che ora le proposte siano due: far pagare la 
tessera o lasciarla gratuita. Invita tutti ad esprimersi su questo punto. 
La rappresentante di Sorisole aggiunge che occorre anche esprimersi se debba prevalere l’uniformità 
su base provinciale (il sistema si uniforma al parere della maggioranza dei sistemi provinciali) o 
l’uniformità su base sistemica (il sistema rivendica una sua autonomia decisionale, dei punti “non 
negoziabili” con gli altri sistemi bibliotecari). Giudica i tempi per maturare le decisioni anche più 
lunghi rispetto a quelli prospettati da Seriate. 
Il Presidente ricorda che nella riunione del 26 giugno si era ipotizzato di finanziare la spesa 
dell’interprestito (20-25 centesimi per abitante) diminuendo in maniera corrispondente il parametro 
di 1 €/ab. per acquisto libri. 
Il rappresentante di Brembilla propone due votazioni: la prima riguardante l’introduzione della 
tessera a pagamento; la seconda, concernente la prevalenza del livello provinciale o del livello 
sistemico. 
Il rappresentante di Bottanuco fa presente la posizione espressa nella precedente riunione e ribadisce 
che è favorevole al pagamento della tessera, anche per rendere corresponsabili gli utilizzatori agli 
oneri del servizio bibliotecario, che attualmente grava sulla fiscalità generale. 
Il Sindaco di Ponte San Pietro annuncia che si asterrà nella votazione sull’introduzione della tessera 
a pagamento, avendo inizialmente dato parere favorevole alla bozza di convenzione di Seriate. 
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Tuttavia, afferma che l’Amministrazione di Ponte San Pietro porterà avanti e sosterrà in tutte le sedi 
la posizione che uscirà prevalente dalla votazione. 
Il Presidente pone in votazione l’introduzione della tessera a pagamento: la Conferenza dei Sindaci 
la respinge con il solo voto favorevole del Comune di Bottanuco, e le astensioni dei Comuni di 
Ponte San Pietro e di Valnegra. 
 
Si decide di effettuare una votazione sul criterio della maggioranza qualificata (4/5) previsto dalla 
bozza di convenzione proposta dal Comune di Seriate (art. 4) quale sistema per prendere decisioni 
fra i 5 sistemi bibliotecari intercomunali bergamaschi. 
Il Presidente pone la proposta in votazione: la Conferenza dei Sindaci si esprime come di seguito: 
- favorevoli: Bonate Sotto, Brembate di Sopra, Brembilla, Capriate San Gervasio, Carvico, 
Cisano Bergamasco, Ponteranica, Ponte San Pietro, Sorisole, Suisio, Villa d’Adda, Zogno; 
- contrari: Almenno San Salvatore, Bonate Sopra, Calusco d’Adda*, Mapello*, San Pellegrino 
Terme, Comunità Montana Valle Imagna*; 
- astenuti: Solza e Valnegra. 
*con la motivazione che preferiscono il criterio della maggioranza semplice (3/5). 
Non avendo trovato una larga maggioranza favorevole o contraria, si decide di votare su una nuova 
proposta: le decisioni a livello provinciale andranno prese con una maggioranza che tenga conto in 
egual misura sia del numero dei comuni presenti in ciascun sistema bibliotecario e sia della 
popolazione complessivamente residente in ciascun sistema (in analogia a quanto già previsto per le 
decisioni della stessa Conferenza dei Sindaci del sistema bibliotecario Nord-Ovest – art. 6, comma 
9, della convenzione). La proposta prevede che le deliberazioni siano approvate qualora il risultato 
della seguente formula sia superiore a 100: 

numero comuni appartenenti a 
sistemi bibliotecari favorevoli 

somma abitanti comuni appartenenti a 
sistemi bibliotecari favorevoli 

risultato votazione = 
totale comuni appartenenti a 
sistemi bibliotecari votanti 

x 100 + 
totale abitanti comuni appartenenti a 

sistemi bibliotecari votanti 

x 100 

Il Presidente pone in votazione la proposta: la Conferenza dei Sindaci approva all’unanimità, con la 
sola astensione dei Comuni di Solza e di Valnegra. 
 
La rappresentante di Sorisole propone di esprimersi se la durata della convenzione dovrà essere di 
tre anni (indicazione del sistema di Dalmine) o di sei anni (proposta Comune di Seriate). 
Il Presidente, d’accordo i presenti, pone in votazione la durata della convenzione per la gestione dei 
servizi centralizzati (acquisto documenti, catalogazione e interprestito): la Conferenza dei Sindaci 
approva la durata triennale, con il solo voto favorevole per la durata di sei anni dei Comuni di Ponte 
San Pietro, Brembate di Sopra, Cisano Bergamasco e San Pellegrino Terme, e le astensioni dei 
Comuni di Ponteranica, Solza e Valnegra. 
 
La Conferenza dei Sindaci autorizza l’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro a riassumere 
il contenuto delle decisioni prese durante la serata e a darne comunicazione agli enti aderenti al 
sistema, agli altri sistemi bibliotecari bergamaschi e alla Provincia di Bergamo. 
 
La rappresentante di Sorisole invita i presenti a firmare la lettera da inviare a Regione Lombardia 
già inoltrata per e-mail ai Comuni del sistema nei giorni antecedenti alla riunione. 
 
Alle ore 23.15, non avendo altri argomenti su cui discutere, il Presidente scioglie la riunione. 
 

  IL VERBALIZZANTE  
  Marco Locatelli 

 


