
VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  N.  2  –
SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  –  CULTURA,  TURISMO,  SPORT  E
TEMPO LIBERO DEL 02.03.2017

Presenti:
MASSACCESI DANIELE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GULLACE GIUSEPPE JESIAMO
LENTI PAOLA JESIAMO
TORRI ANDREA PATTO X JESI – Presidente
ROSSETTI GIORGIO INSIEME CIVICO – Vice Presidente
BORNIGIA STEFANO PD
GIANANGELI MASSIMO M5S (il capogruppo si è delegato in sostituzione della Cons. Morresi)
SANTINELLI CESARE LISTE CIVICHE PER L'ITALIA

Sono inoltre presenti:
BUTINI LUCA ASSESSORE
TORELLI MAURO DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
DOTT.SSA GIANFRANCESCHI MANOLA SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI ED EDUCATIVE BIBLIOTECA

Alle ore 19.12 il Presidente della Commissione Torri Andrea, constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.

PRESIDENTE COMMISSIONE TORRI ANDREA – PATTO X JESI:  Buonasera,  sono le 19,12
minuti, diamo inizio ai lavori della Commissione 2 con il seguente punto: polo bibliotecario provinciale
Sbn, approvazione schema di convenzione per regolamentazione rapporti con enti partner di polo, periodo
dall’01 aprile 2017 al 31 dicembre 2017, eventualmente prorogabile al 31 marzo 2018. Lascio la parola
all’Ass. Butini.

POLO  BIBLIOTECARIO  PROVINCIALE  SBN  -  APPROVAZIONE  SCHEMI  DI
CONVENZIONE PER REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI CON ENTI PARTNER DI POLO.
PERIODO DAL 01.04.2017 AL 31.12.2017, EVENTUALMENTE PROROGABILE AL 31.03.2018

BUTINI LUCA – ASSESSORE: Buonasera. La pratica è ricorrente, perché alla fine di febbraio e inizio
marzo,  negli  ultimi  4  anni  credo,  ci  siamo  trovati  a  dover  prevedere  la  necessità  di  rinnovare  la
convenzione che il Comune di Jesi ha con i comuni che fanno parte del polo bibliotecario provinciale, di
cui il Comune di Jesi è capofila, questo al fine di garantire la prosecuzione dell’attività del polo stesso,
che è sicuramente uno dei fiori all’occhiello direi della Città senz’altro. Questa mattina tra l’altro, insieme
agli Assessori comunali dei comuni che fanno parte del polo, siamo stati ricevuti, avevamo chiesto e ci
eravamo visti  3 o 4 settimane fa qui  a Jesi,  abbiamo chiesto e ottenuto un appuntamento con l’Ass.
Pieroni per conoscere il destino della organizzazione del sistema bibliotecario dal punto di vista delle
connessioni  informatiche,  dal  momento  che  la  proposta  di  Piano  triennale  per  la  cultura,  che  è  in
discussione, anzi è stata discussa dalla Commissione cultura della Regione e andrà in aula - ci dicevano
questa mattina - probabilmente entro la metà di marzo, quindi probabilmente verrà licenziato alla fine di
marzo, prevede proprio un passaggio relativamente a come verrà organizzato un futuro polo bibliotecario
regionale. L’impressione è che si vada in quella direzione, un milione e mezzo di abitanti non giustifica
che esistono poli provinciali, che sono di fatto un costo supplementare, arrivare a un polo regionale viene
considerato  un  risparmio  di  risorse  in  termini  di  personale  dedicato  al  polo  e  le  risorse  risparmiate
verrebbero lasciate alle biblioteche per l’erogazione dei servizi, quindi è un futuro che potrebbe anche
essere interessante. Sicuramente non avverrà per il 2017, in questo l’Ass. Pieroni è stato esplicitato, per
cui noi possiamo tranquillamente prevedere che, almeno fino alla fine di dicembre, probabilmente anche
fino al classico 31 marzo del 2018 i rapporti rimarranno gli stessi. Questo documento che portiamo in
Consiglio è proprio l’autorizzazione a procedere, a mantenere questo tipo di rapporti con gli altri comuni.
Non  so  se  vogliamo  approfittare  oppure  lo  faremo  …(intervento  fuori  microfono)  c’è  qualcosa  da
aggiungere? …(interruzioni) se ci sono altre informazioni, siamo io, la Dott.ssa Gianfranceschi e il Dott.
Torelli, a vostra disposizione.  
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PRESIDENTE COMMISSIONE TORRI ANDREA – PATTO X JESI: Se non ci sono interventi, la
Commissione  prende  atto.  Devo  giustificare  l’assenza  del  Cons.  Spaccia,  ringrazio  l’Ass.  Butini,  la
Dott.ssa  Gianfranceschi  e  il  Dott.  Torelli.  Sono  le  19,16  minuti,  concludiamo  i  lavori  della  II
Commissione.

La seduta è tolta alle ore 19.16

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 2 LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Andrea Torri Paola Cotica
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