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COMUNE DI COMO 

COMMISSIONE CONSILIARE III 

           Sanità e Servizi Sociali, Istruzione, 
     Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero, 
                    Politiche Giovanili 

 

Verbale redatto ai sensi dell’art 21 comma 2 Regolamento per il Consiglio 

Comunale.  

Seduta del 29 novembre 2012 

 

Il giorno ventinove del mese di novembre dell’anno duemiladodici alle ore 16.30 nella sede 

Municipale, presso la Sala Capigruppo, si è riunita la Commissione III, per la trattazione del 

seguente O.d.G: 

- Proposta deliberazione consiliare concernente “Nuova convenzione per il 

funzionamento del sistema bibliotecario intercomunale di Como per il triennio 

2012-2015.Approvazione schema”; 

- Audizione dell’Assessore dott.Bruno Magatti per delucidazioni sul Bilancio 

previsionale 2013 del Settore Servizi Sociali e chiarimenti riguardo le politiche di 

sostegno alla famiglia – prosecuzione. 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione III: 

� il Presidente della Commissione: dr.Italo Nessi; 

� i Consiglieri Sigg.ri: Patrizia Lissi, Luigi Nessi, Guido Rovi, Anna  Veronelli, 

Mario Forlano in sostituzione di Antonello Paulesu; 

Sono presenti l’Assessore alla Cultura dott.Luigi Cavadini, il Dirigente dell’Area Cultura 

prof.Maurizio Ghioldi, la posizione organizzativa della Biblioteca Comunale Licia Viganò. 

Presiede la seduta il dr.Italo Nessi.  

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Serena Tagliabue. 

 

Pres. Nessi Effettuata la verifica del numero legale, apre i lavori introducendo il 

primo argomento all’o.d.g, ringrazia Assessore, Dirigente e 

funzionario per la loro presenza. 

P.O.Licia Viganò Illustra ai presenti il Sistema bibliotecario intercomunale di Como, 

istituito nel novembre 2001, tramite il quale i Comuni aderenti 

attuano l’integrazione e la cooperazione dei propri servizi 

bibliotecari. Il Comune di Como è Ente capofila e partecipa al 

Sistema con la Biblioteca Comunale, la Biblioteca dei Musei Civici ed  

il punto di prestito istituito presso la ex Circoscrizione 3 di 

Camerlata.  

 Quello di Como è un sistema misto che include oltre a enti locali 

anche enti di diversa titolarità, quali la Società Archeologica comense 

di Como, l’Istituto di storia contemporanea Pier Amato Perretta di 
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Como, la Fondazione Antonio Ratti, degli istituti scolastici di Como, il 

Liceo Classico, l’istituto industriale statale “Magistri Cumacini” e 

l’istituto paritario “Matilde di Canossa” e la Casa Circondariale del 

Bassone. La gestione è quindi più complessa, ma al contempo il 

Sistema riesce ad assolvere al meglio alle funzioni per le quali è stato 

istituito. 

 La passata convenzione di durata decennale, è scaduta a dicembre 

2011 e necessitava di una revisione non essendo più in sintonia con il 

quadro normativo vigente.  

L’attuale convenzione ha durata triennale, tale termine risponde sia 

ad esigenze di natura finanziaria, considerata la programmazione 

finanziaria comunale, sia alle tempistiche della programmazione 

regionale e provinciale in materia di Biblioteche e archivi storici di 

enti locali o di interesse locale. La convenzione definisce organi e 

competenze:  

� l’attività di coordinamento è svolta da dipendente dell’Ente capofila, 

inquadrato con qualifica funzionale di categoria D; 

�  la Consulta degli Enti aderenti, si riunisce  almeno due volte l’anno 

in fase di definizione delle attività e di verifica del consultivo; 

� per gli Enti aderenti è prevista una quota annua di adesione, 

utilizzata per azioni di formazione ed acquisti, ad esempio di 

materiale documentario il lingue straniere e/o di opere multimediali. 

Fa presente come grazie al Sistema siano stati movimentati circa 10 

mila volumi:  circa il 20% del patrimonio documentario è regolato dal 

prestito di sistema, che garantisce la divulgazione del patrimonio 

delle biblioteche e razionalizza gli acquisti, coordinandoli, evitando 

le acquisizioni doppie ed operando per incrementi delle collezioni, 

nell’interesse dei lettori. 

Ass.Cavadini Si sofferma sull’esigenza di adeguamento della passata convenzione, 

specie in relazione alla durata, per dare la possibilità di far accedere, 

in tempi brevi, i vari enti eventualmente interessati ed aumentare 

così le presenze all’interno del Sistema. 

cons.Luigi Nessi S’informa circa la possibilità di “creare” delle biblioteche presso le 

ex circoscrizioni, magari affidandole ad associazioni che potrebbero 

farsi carico della raccolta dei volumi. Chiede inoltre circa la presenza 

di una biblioteca in carcere. 

Ass.Cavadini Asserisce che è in atto una revisione sulle destinazioni d’uso degli 

spazi presso le ex circoscrizioni. 

P.O.Licia Viganò Circa il carcere ricorda che quest’ultimo partecipa gratuitamente al 

Sistema, essendo esonerato dal pagamento della quota associativa, 

proprio in virtù della riconosciuta funzione sociale della diffusione di 

libri all’interno dell’istituto penitenziario. 

cons. Rovi Chiede delucidazioni circa il catalogo on-line OPAC che non sempre 

risulta aggiornato. 

P.O.Licia Viganò Conferma che quello evidenziato dal cons.Rovi è un problema reale, 

per il quale bisogna risalire alla prima informatizzazione avvenuta nel 
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1996 e quindi proseguita in maniera progressiva, fino al riversamento 

nell’attuale catalogo OPAC, effettuato senza tuttavia il recupero del 

pregresso.  

 La Biblioteca ha stimato che per un aggiornamento occorrerebbero 

circa 100 mila euro, un investimento di parte corrente molto oneroso. 

L’attuale forza lavoro riesce a catalogare circa 5 mila pezzi l’anno. 

capigruppo Rapinese Suggerisce di fare ricorso alle scuole per quest’opera di 

catalogazione.  

P.O.Licia Viganò    La complessità e specificità del metodo di catalogazione adottato rende 

impossibile l’azione suggerita dal cons.Rapinese.   

cons.Veronelli Pone una serie di domande:                                                            

- sulla promozione dei servizi offerti dalla Biblioteca presso le scuole; 

- sul trend dei prestiti negli ultimi anni, sulla tipologia e classi 

d’utenza;          

- circa il prestito di materiali audiovisivi e la presenza di e-book; 

- sulla biblioteca del Conservatorio. 

P.O.Licia Viganò Per quanto riguarda le scuole conferma l’effettuazione da parte di 

quest’ultime di visite guidate alla Biblioteca, la programmazione in 

sede di laboratori per gli istituti di primo e secondo grado, le 

rappresentazioni teatrali concernenti testi utilizzati alle superiori. 

 La Biblioteca inoltre si offre agli studenti quale luogo di studio e 

spazio per la consultazione e fruizione di internet. 

 Circa i dati del prestito evidenzia come dopo picchi negativi a metà 

del 2000, negli ultimi due anni i numeri siano in risalita.  

Le diverse tipologie d’utenza in precedenza difficilmente 

individuabili, considerate le vecchie tessere d’iscrizione, a seguito 

dell’adozione della tessera della Regione, sono meglio evidenziabili, 

allo stato risulta meno presente la fascia d’età 50/60 anni, costante 

la presenza di studenti. Il numero di iscritti è in crescita, 

mediamente n°7.500 nuovi iscritti all’anno, ma con un alto turn-over 

fra i “vecchi” tesserati che non fruiscono più dei servizi.   

Con riferimento ai materiali audiovisivi segnala un’impennata delle 

richieste dopo la chiusura della catena Block Buster e precisa che i 

DVD non possono essere messi in prestito prima che siano passati 18 

mesi dalla data di distribuzione sul territorio nazionale. Rispondendo 

al cons.Rovi conferma che la Biblioteca valuta anche su indicazione di 

privati l’eventuale acquisto ad esempio di film che non hanno avuto 

distributori in Italia e partecipanti a festival del cinema. 

Prospetta la possibilità di investire sugli e-book. 

Precisa infine che la biblioteca del Conservatorio fa parte del sistema 

bibliotecario nazionale.   

cons.Veronelli   Segnala ai presenti che il Conservatorio concede in prestito gratuito 

quanto presente nella sua biblioteca ed evidenzia l’importanza di far 

conoscere meglio questa realtà alla cittadinanza. 
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capogruppo Rapinese Chiede all’Assessore quale sia la vocazione attuale della 

Biblioteca, in passato “politicamente” deputata solo al 

prestito libri. 

Ass.Cavadini Definisce la Biblioteca luogo di ricerca ed auspica collaborazione con 

le Università sugli spazi, affinchè quest’ultimi non siano occupati solo 

come “sale studio”, ma recuperino una funzione per l’appunto di 

ricerca, incentivando la fruizione del patrimonio documentale a 

disposizione presso la struttura.   

P.O.Licia Viganò Rammenta ai presenti, su domanda del cons.Luigi Nessi,gli orari al 

pubblico della biblioteca, aperta per un totale di 51 ore settimanali, 

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00, il sabato dalle 14.00 alle 

19.00 

Pres.Nessi  Conclusa la discussione sull’argomento apre la votazione sulla 

Proposta deliberazione consiliare concernente “Nuova convenzione 

per il funzionamento del sistema bibliotecario intercomunale di Como 

per il triennio 2012-2015. Approvazione schema” che si chiude con il 

voto favorevole dei consiglieri presenti. 

(Esito della votazione allegato al presente verbale)  

 Introduce quindi il secondo argomento all’o.d.g., giustificando 

l’assenza dell’Assessore Magatti.  

 Si sofferma sulla necessità di focalizzare le diverse tematiche 

trattate dal Settore Servizi Sociali, affrontate nelle precedenti sedute 

della Commissione, per cercare di proporre una allocazione delle 

risorse che tenga conto delle priorità in campo sociale (anziani, 

disabili, grave emarginazione, stranieri, asili nido) e nel mondo del 

lavoro.  

Ricorda ai presenti la funzione di stimolo della Commissione affinché 

ci si impegni nell’elaborazione di proposte concrete da sottoporre 

all’Assessorato competente ed alla Giunta. 

cons. Veronelli Suggerisce di visionare, se possibile, i PEG 2012 dei Servizi Sociali, 

delle Politiche Educative e delle Politiche Giovanili, riportanti le 

azioni e le risorse assegnate ai Settori, per supportare la disamina 

almeno delle spese inderogabili. 

Pres. Nessi Concorda con la richiesta avanzata dal cons. Veronelli. 

In mancanza di ulteriori interventi da parte dei presenti, conclude la 

seduta convocando, in accordo con i consiglieri presenti, per giovedì 

13 dicembre la prossima seduta della Commissione. 

Alle ore 17.50 la seduta è sciolta.  

Como, 29 novembre 2012 

LA SEGRETARIA               IL PRESIDENTE 

f.to dott.ssa Serena Tagliabue                f.to dott.Italo Nessi  

       


