COMUNE DI MINTURNO
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:
Delibera: 9

BIBLIOTECA "LUIGI RAUS" DI
APPROVAZIONE REGOLAMENTO

MINTURNO

-

del 06/03/2021
L’anno duemilaventuno addì sei del mese di Marzo alle ore 15:00 , nella sala delle adunanze, in
sessione straordinaria ed in prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Nominativo
STEFANELLI GERARDO
TOMAO GIUSEPPE
MARCACCIO MATTEO
GRAZIANO PAOLA
PENSIERO GIUSEPPE
CONTE INES
SPARAGNA FRANCESCO
SIGNORE MASSIMO
DI GIROLAMO MARIA

P.
X
X
X

A.

Nominativo
MONI MASSIMO
LAROCCA FAUSTO
FATICONI MAURIZIO
IOSSA TOMMASO
ZASA AMERICO
RICCARDELLI DOMENICO
ORLANDI GENNARO
ESPOSITO FRANCESCO PAOLO

X
X
X
X
X
X

P.
X

A.
X

X
X
X
X
X
X

Assessori esterni:
Nominativo
DANIELE SPARAGNA
DANIELE MINO BEMBO
PIETRO D’ACUNTO

Presente
X
X
X

Assente

Nominativo
IMMACOLATA NUZZO
ELISA VENTURO

Presente
X
X

Assente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede il Giuseppe Tomao nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale
constata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuseppe Tomao invita a relazionare sul presente punto
l’assessore Dott.ssa I. Nuzzo.
L’assessore I Nuzzo afferma di essere convinta che questo riconoscimento rendera’ Minturno piu’ attento
alla crescita culturale della comunita’. Potra’ essere sicuramente di riferimento per gli studenti universitari.
Potremo entrare in un circuito che ci permettera’ di ottenere finanziamenti specifici e di ottenere in futuro
un archivista e un bibliotecario. L’Amministrazione si è impegnata in un finanziamento annuo che verranno
rendicontati , è stato gia’ acquistato un computer ,si coinvolgera’ anche il volontariato per corsi di
formazione . La struttura non ha barriere architettoniche , ci auguriamo che in termini brevi si possa ovviare
. Auspica che il percorso possa essere continuato . La cultura puo’ aiutare questo Paese ,alleviare le
divergenze tra le fasce. Ringrazia tutti , il consigliere M. Moni per l’apporto dato all’iniziativa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI
-il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relativa alle Scuole di ogni ordine e grado”;
-la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e
agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
-la Circolare Ministeriale 27 novembre 1997, n. 766 ed il Decreto Ministeriale n. 765 “Sperimentazione in
ambito nazionale dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche”
-il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato
alle Regioni e agli Enti locali”, artt. 138 e 139;
-il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art.
21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”
-il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
-la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”;
-il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;
-la Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 5 “Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e
formazione professionale”;
-lo Statuto del Comune di Minturno;
-il Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021 della Regione Lazio, di cui alla
delibera del Consiglio Regionale del Lazio del 3 aprile 2019 n.3;
CONSIDERATO
- che gli Istituti scolastici locali sono portatori di una valenza autonoma aggregante e di promozione
civile nella città, oltre che soggetti responsabili di progettualità didattica e formativa;
- che la scuola si riconosce nella comunità locale come soggetto che interagisce con tutte le
istituzioni pubbliche, con altre agenzie formative e con i soggetti d’impresa;
- che la istituzione scolastica e il Comune sono consapevoli del rilevante ruolo svolto dalla scuola
nella promozione e nella trasmissione di valori e principi fondamentali per la crescita e lo sviluppo
dell’individuo e del cittadino;
- che le parti condividono gli obiettivi culturali comuni, nel rispetto della reciproca autonomia e delle
rispettive competenze istituzionali, secondo un criterio di priorità e flessibilità;
DATO ATTO
- che la valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale-ambientale e la promozione sociale
rappresentano obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale;
- che è volontà dell'Ente organizzare e/o sostenere iniziative e manifestazioni culturali e ricreative, volte a
sviluppare e stimolare la crescita culturale e sociale della popolazione locale e non solo;

- che nella città si è ravvisata l’urgenza di istituire una struttura permanente che raccolga e conservi un
insieme organizzato di libri, materiali e informazioni su supporto cartaceo e/o digitale, al fine di assicurare a
bambini, adolescenti, giovani e adulti la possibilità della loro consultazione, promuovere la lettura e lo
studio e, in ultima analisi, la crescita culturale sociale e civile degli abitanti;
- che presso la Scuola “Mons. S. Fedele” è attiva fin dal 2006 la Biblioteca “Luigi Raus” che, nel corso di
questi anni, ha svolto una funzione meritoria per le finalità prima espresse;
-che la Biblioteca “Luigi Raus” è pienamente fruibile da parte degli scolari e degli studenti del comprensorio
di Minturno-Scauri ed, in virtù della collaborazione posta in essere con l’Associazione degli “Amici del
Libro”, è stata aperta al pubblico in orario extrascolastico;
RICHIAMATE
§ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 04.02.2020 (“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA IL COMUNE E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MINTURNO - SCAURI PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE E SPAZI
COMUNALI”);
§ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 30.06.2020 (“PROTOCOLLO DI INTESA PER LA
COSTITUZIONE DI UNA BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA E REGOLAMENTO”);
VISTA la certificazione dei requisiti posseduta dalla citata Biblioteca, a firma del Sindaco – prot. n. 18074 del
26.06.2020
RITENUTO di dover approvare l’allegato Regolamento della Biblioteca Comunale “Luigi Raus”, ospitata nei
locali della Scuola “Mons. Salvatore Fedele” di Minturno (All. A);
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio n. 2 Affari
Generali - Relazioni Esterne – Cultura, Dott. Antonio Lepone, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli, unanimi, resa per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento della Biblioteca Comunale “Luigi
Raus”, ospitata nei locali della Scuola “Mons. Salvatore Fedele” di Minturno;
Dopodiché
Con votazione, riportante pari esito alla precedente,
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

II Presente Verbale viene cosi sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giuseppe Tomao

Dott.ssa Franca Sparagna

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

