PROVINCIA DI VERONA
Oggetto: verbale della sesta commissione consiliare in seduta del 3 febbraio 2014
Il giorno 21 gennaio 2014 alle ore 16.05, si è riunita presso la Sala Rossa della Provincia, in via S.
Maria Antica, 1 - Verona, la commissione consiliare in oggetto.
La funzione di segretario verbalizzante è svolta da Laita Marta.
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ed i componenti della conferenza dei capigruppo:
cognome e nome
Dalai Lorenzo

presenti

Capogruppo

x

assenti

Terilli Nicola

Capogruppo

x

Sono pure presenti l'Assessore Marco Ambrosini e il dirigente Francesca Altinier.
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare i
seguenti oggetti:
Oggetto n. 1 – audizione dirigente della Provincia sulla gestione e sul futuro del sistema
bibliotecario della Provincia di Verona.
Il Presidente Mirko Bertoldo ringrazia per la presenza del dirigente Altinier Francesca e invita la
consigliera Allegri ad illustrare il punto all'ordine del giorno.
Allegri: spiega che c'è molto interesse per il sistema bibliotecario ideato e gestito dalla Provincia.
In vista però di questo cambiamento istituzionale delle Province si vuole cercare di capire se questa
attività è destinata a cessare o se verrà gestita da altri. Chiede inoltre informazione rispetto ad
eventuali finanziamenti regionali e quali azioni può mettere in atto il Consiglio per garantire la
continuità di questo servizio al cittadino.
Il Presidente passa la parola all'assessore Ambrosini:
Ambrosini: ritiene che la commissione è una buona opportunità per comprendere bene la funzione
e l'organizzazione del Sistema bibliotecario. Prosegue spiegando che ci sono in essere 67
convenzioni con altre biblioteche che scadranno il 30 aprile 2015. Oltre a questo esistono
collegamenti con biblioteche comunali con incontri tematici. Si sta pensando di chiedere una
collaborazione al Comune di Verona per coordinare il sistema. L'obbiettivo è che tutto quanto
realizzato non vada perso in quanto ci sono stati degli investimenti importanti anche per quanto
riguarda l'impianto informatico ad opera della Direzione Generale. Auspica che, visto che il
progetto è stato seguito ed è in capo alla direzione generale, rimanga e continui ad essere gestito
dalla Provincia di Verona o dall'Ente che diventerà.
La parola viene quindi passata al dirigente Altinier.
Altinier: spiega che l'esperienza è iniziata nel 2004 e in questi dieci anni si sono raccolte molte
soddisfazioni ed il sistema è stato preso ad esempio da altre realtà. Il software è stato adottato anche
dal comune di Verona. Per proseguire nella gestione saranno necessari comunque dei contributi
finanziari per il futuro. Aggiunge che ritiene determinante l'interesse del consiglio e di tutti gli
amministratori provinciali perché questo progetto è davvero uno dei più attivi ed efficaci
dell'amministrazione provinciale.
Dichiarata aperta la discussione, interviene il consigliere Sterzi che chiede alcuni dati tecnici come
il numero degli utenti e altro.
Non essendovi altro consigliere che abbia richiesto di intervenire, il Presidente dichiara
esaurientemente trattato l'argomento, secondo le risultanze verbalizzate e le registrazioni agli atti.
Gli interventi sono memorizzati su cd-rom, archiviati in atti presso l'U. O. Segreteria di Consiglio e
dei gruppi consiliari in ordine cronologico.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,50
Verbale letto, firmato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
f.to Marta Laita

Il Presidente
Sesta Commissione consiliare
f.to Mirko Bertoldo

