
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 115  del  06/08/2009

Oggetto : APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO E DELLA CARTA DEI SERVIZI 
DELLA BIBLIOTECA CIVICA GAMBALUNGA

L’anno duemilanove, il giorno 06 del mese di Agosto, alle ore 18:00, con la continuazione nella 
sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge 
a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.
1 RAVAIOLI ALBERTO SINDACO presente

2 AGOSTA MARCO presente 22 GIORGETTI ALESSANDRO presente

3 ALLEGRINI MASSIMO assente 23 GIOVAGNOLI GIORGIO presente

4 ANGELINI FRANCESCO presente 24 GIUDICI ERALDO presente

5 ARLOTTI TIZIANO presente 25 LEARDINI MARIO presente

6 ASTOLFI ALBERTO presente 26 LOMBARDO GIUSEPPE assente

7 BARBONI ANTONIO assente 27 MAGRINI JURI presente

8 BARONE PASQUALE presente 28 MELUCCI MAURIZIO presente

9 BONADONNA LUIGI assente 29 MISEROCCHI FABRIZIO assente

10 BUCCI ALBERTO assente 30 MORETTI GIULIANA presente
11 CASADEI STEFANO presente 31 PARI EUGENIO assente
12 CASALBONI UMBERTO presente 32 PAZZAGLIA FABIO assente

13 CECCARELLI ANTONELLA presente 33 PETITTI EMMA presente

14 CERRI GIOVANNINO presente 34 PEZZUTO GABRIELLA MARIA assente

15 CINGOLANI LILIANA presente 35 PICCARI VALERIA presente

16 COCCIA LEANDRO assente 36 PIRONI GIOVANNI assente

17 DAU CLAUDIO assente 37 RAVAGLIOLI ALESSANDRO assente

18 FABIANI PACIFICO VINCENZO presente 38 RENZI GIOENZO presente

19 GALLO VINCENZO assente 39 STARNINI GIULIO GHERARDO presente

20 GALVANI SAVIO assente 40 ZERBINI SAMUELE assente
21 GENNARI RITA presente 41 ZILLI ORONZO assente

Totale presenti n. 24  -  Totale assenti n. 17

Presiede CECCARELLI ANTONELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO:  Approvazione del nuovo Regolamento e della “Carta dei Servizi” della Biblioteca 
Civica Gambalunga.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: i Conss.: Petitti, Moretti, Starnini,  
Angelini e l'Ass. Pivato.

Nel corso degli interventi entra il Cons. Zerbini, esce il Cons. Barone, entrano i Conss. Lombardo, 
Bucci, Galvani e Allegrini: presenti n. 28 (27 Consiglieri più il Sindaco).

Il  Presidente  del  Consiglio  pone  quindi  in  votazione  l'emendamento  presentato  dalla  I^  e  IV^  
Commissione  Consiliare  Permanente  riunite  in  sedute  congiunte  sulla  proposta  deliberativa  in 
oggetto così formulato:
All'Art. 40 punto d ultimo comma – Sostitutivo
“Le condizioni del punto d. devono essere certificate o autocertificate”
“così riformulato - “Le prime due condizioni del punto d devono essere adeguatamente certificate,  
la terza condizione può essere autocertificata”.

L'emendamento viene approvato dal Consiglio con 26 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti  
(i Conss.: Galvani e Starnini) espressi per alzata di mano dai n. 28 presenti (27 Consiglieri più il  
Sindaco).

Interviene il Cons. Starnini.

Il Presidente del Consiglio pone ora in votazione l'emendamento presentato dal Cons. Moretti alla  
proposta deliberativa in oggetto così formulato:
Articolo n. 70, 2 comma e 3 comma:
Si sostituisce il 2 comma:
“La consultazione e la visione sono gratuite. Per ragioni di studio e di ricerca sono consentite la  
prenotazione della postazione audiovisiva e la visione di più filmati”.
Con la seguente formulazione:
“La consultazione e  la  visione sono gratuite.  Sono consentite  la  prenotazione della  postazione 
audiovisiva e la visione di più filmati”.

Si sostituisce il 3 comma:
“L'uso  della  sala  delle  proiezioni  è  riservato  alle  iniziative  della  Gambalunga  o  ad  attività  
strettamente finalizzate alla promozione della cultura cinematografica” 
Con la seguente formulazione: 
“Nell'uso  della  sala  delle  proiezioni  hanno  priorità  le  iniziative  della  Gambalunga  e  
dell'Amministrazione Comunale o attività  strettamente finalizzate  alla promozione della cultura  
cinematografica”.

L'emendamento viene approvato dal Consiglio con 24 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti  
(i Conss.: Fabiani, Galvani, Starnini e Casadei) espressi per alzata di mano dai n. 28 presenti (27  
Consiglieri più il Sindaco).

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. n.18 del 24.03.2000: “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei 
e beni culturali”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.309 del 03.03.2003, con la quale venivano 
approvati  gli  standard  e  gli  obiettivi  di  qualità  per  biblioteche,  archivi  storici  e  musei  ai  sensi 
dell'art.10 della citata L.R. 18/2000;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  C.C.  n.  231  del  12.10.1993,  con  la  quale  veniva 
approvato  il  Regolamento  Comunale  della  Biblioteca  Civica  Gambalunga,  e  successive 
modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA la  necessità  di  disciplinare  con  maggiore  puntualità  le  attività  della 
Biblioteca  comunale,  con  particolare  riferimento  all'organizzazione  interna,  alla  gestione  e  alle 
modalità di espletamento dei servizi all'utenza e alla salvaguardia del patrimonio bibliografico e 
documentario;

VALUTATO  necessario  organizzare  i  servizi  della  Biblioteca  rifacendosi  ai  principi  di 
efficienza e di fruibilità per  tutte le categorie di utenti, nel rispetto delle normative vigenti  e delle 
linee guida IFLA/Unesco per il servizio bibliotecario pubblico;

VALUTATO  inoltre  necessario,  in  attuazione  della  deliberazione  di  G.R.  n.309  del 
03.03.2003 sopra richiamata, dotare la Biblioteca della “Carta dei Servizi”, in cui sono individuati i 
fattori di qualità e definiti gli standard generali e specifici di erogazione dei servizi;

RITENUTO pertanto abrogare il vigente Regolamento della Biblioteca Civica Gambalunga, 
approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.231  del  12.10.1993  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni,  e contestualmente approvare il  nuovo testo regolamentare e la “Carta dei Servizi” 
della Biblioteca;

 
VISTO il nuovo Regolamento e la “Carta dei Servizi” della Biblioteca Civica Gambalunga, 

allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (rispettivamente allegati A 
e B);

CONSIDERATO:
− che, in attuazione della previsione contenuta nell'art.47 del “Regolamento dei Consigli 

Circoscrizionali”, approvato con deliberazione di C.C. n.154 del 01.12.2005, con nota 
prot.n.45889 del 19.03.2009, è stata inviata ai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali la 
bozza del nuovo testo regolamentare e della “Carta dei Servizi” della Biblioteca e sono 
stati richiesti i prescritti pareri;

− che,  rispettivamente  con  le  note  prot.  n.  67756  del  27.04.2009,  prot.  n.  67756  del 
30.04.2009, prot. n. 65505 del 22.04.2009, prot. n. 60056 del 14.04.2009, prot. n. 54068 
del 01.04.2009 e  prot. n. 58686 del 08.04.2009, i Presidenti dei Consigli di Quartiere nn. 
1,2,3,4,5 e 6 hanno formulato i pareri di rispettiva competenza in senso favorevole; 

RICHIAMATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 secondo comma 
lett.a) del Testo Unico EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
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VISTA  la  relazione  del  Dirigente  Responsabile  U.O.Biblioteca  prot.  n.  70737  del 
30.04.2009;

VISTO il parere favorevole espresso dalla I^ e IV^ Commissione Consiliare Permanente 
riunite in seduta congiunta in data 27.07.2009;

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  in  data  30.04.2009  dal  Dirigente  Responsabile 
U.O.Biblioteca,  ai  sensi  dell’art.49,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.267  del  18.8.2000,  in  ordine  alla 
regolarita’ tecnica della proposta di cui trattasi;

DATO ATTO che la presente deliberazione non contiene aspetti contabili di cui attestarne la 
regolarità;

Il  Presidente  del  Consiglio  esaurita  la  trattazione  dell'argomento  pone  in  votazione  la 
proposta deliberativa così come emendata;

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 20 voti 
favorevoli, nessun contrario e 8 astenuti (i Conss.: Renzi, Cingolani, Starnini, Casalboni, Moretti, 
Piccari,  Bucci e Giudici) espressi dai n. 28 presenti (27 Consiglieri più il Sindaco);

D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  quanto  espresso  in  narrativa,  il  nuovo  Regolamento  e  la  “Carta  dei 
Servizi”della Biblioteca Civica Gambalunga, allegati al presente atto, di cui costituiscono parte 
integrante  e  sostanziale  (rispettivamente  allegati  A e  B),  e  la  contestuale  abrogazione  del 
Regolamento  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.231  del  12.10.1993  e  successive 
modificazioni e integrazioni;

2. di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Orietta  Baiocchi,  Dirigente 
Responsabile U.O. Biblioteca;

3. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto 
dall'art.49 del D.Lgs. 267/2000, nonché quelli previsti dall'art.47 del vigente “Regolamento dei 
Consigli Circoscrizionali”, così come dettagliatamente richiamato in premessa.


