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CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.02.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Approvazione regolamento della Biblioteca Civica Carlo Maria Martini. 

Revoca Regolamento della Biblioteca Civica Sandro Pertini approvato con 

deliberazione c.c. n. 125 del 11/12/1992 e s.m.i. 

 

Presidente 

Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno: Approvazione regolamento della 

Biblioteca Civica Carlo Maria Martini. Revoca regolamento della Biblioteca 

Civica Sandro Pertini approvato con deliberazione c.c. n. 125 dell’11/12/1992 

e s.m.i.. Ha chiesto la parola l’assessore Mana ne ha facoltà. 

 

Assessore Mana 

Grazie Presidente. Questa delibera è per la modifica del regolamento della 

Biblioteca, come c’è scritto nella delibera la prima versione del regolamento era 

del 1992, c’erano poi state svariate modifiche, l’ultima era del 2006 quindi 

adesso con il trasferimento della Biblioteca e il cambio di nome abbiamo dovuto 

modificare il regolamento. Gli articoli modificati sono in realtà cinque, 

fondamentalmente l’art. 1 dove viene variato ovviamente il nome da Sandro 

Pertini a Carlo Maria Martini perché la nuova biblioteca sarà intitolata a Carlo 

Maria Martini, e dove viene variato l’indirizzo, quindi non più via Mulini 1 ma 

strada Piossasco 8, sarà questo l’indirizzo della Biblioteca.  

Nell’art. 4 vengono riviste le modalità per la definizione dell’orario di apertura e 

viene anche rivisto il limite di età per l’accesso nella sala bambini che non sarà 

più al di sotto dei 15 anni che ci sembravano un po’ grandicelli ma al di sotto 

dei 12 anni. L’art. 5 riguarda il laboratorio telematico Magellano perché c’era 

scritto che era collocato al primo piano del centro culturale in realtà sarà nella 

nuova biblioteca nello spazio apposito nel seminterrato; l’art. 6 perché trattava 

della tessera della biblioteca che adesso non esiste più da anni ma è sostituita 

dal codice fiscale della tessera sanitaria per cui abbiamo sostituito le parole 

“tessera della biblioteca” con “codice fiscale”, e l’art. 9 perché nel 2006 si 

parlava di istituire lo Sbam, cioè il servizio bibliotecario dell’area metropolitana 

che è stato poi istituito nel 2007 e ovviamente la biblioteca di Orbassano fa 
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parte dello Sbam dal 2007 quando è stato istituito e quindi abbiamo modificato 

questo articolo scrivendo: lo Sbam ha istituito dal 2007 la circolazione libraria 

tra le biblioteche aderenti al servizio senza costi per i lettori. Quindi questa è 

l’ultima modifica che abbiamo fatto.  

Permettetemi solo anche in qualità di assessore alla cultura di unirmi al 

ricordo che è stato fatto di Rocco Veneziano, perché abbiamo lavorato insieme 

per quasi cinque anni nella consulta socio-culturale e mi ricordo anche la sua 

attiva collaborazione nell’organizzazione della festa delle associazioni e in tante 

altre iniziative e quindi ovviamente è giusto unirsi al cordoglio per questa 

perdita. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio l’assessore Mana. Chiedo chi vuole intervenire? Ha chiesto la parola 

il consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto. 

Grazie Presidente. Ho visto nel documento che sono stati omessi gli orari 

minimi e gli orari massimi; come mai non ci sono e perché sono stati eliminati? 

Ci sono problemi con il personale oppure è un discorso che si deve affrontare? 

Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Chi vuole intervenire? Ha chiesto la parola 

l’assessore Mana, ne ha facoltà. 

 

Assessore Mana 

È semplicemente che dobbiamo ancora regolamentare quello che sarà l’orario; 

sicuramente da una prima bozza che abbiamo fatto anche con la dottoressa 

Baldissera i giorni di apertura saranno assolutamente garantiti come ora dal 

martedì al sabato, e intanto dovremo anche vedere come sarà poi 

effettivamente la modalità di lavoro una volta che saremo nella nuova 

biblioteca. Ovviamente ci sono diversi piani, c’è diversa modalità di lavoro 
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rispetto a quella che c’è adesso in via del Mulini, quindi abbiamo voluto non 

essere troppo fissi nel definire un orario nel regolamento. 

 

Presidente 

Ringrazio l’assessore Mana. Ha chiesto la parola il consigliere Fischetto ne ha 

facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

… quindi cercando di salvaguardare quelli che sono i servizi attuali. Grazie 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Ha chiesto la parola il consigliere De 

Giuseppe, ne ha facoltà. 

 

Consigliere De Giuseppe 

Alla commissione era presente la consigliera Pirro e di questa cosa ne abbiamo 

discusso con alcuni del gruppo. Sembra un regolamento fatto bene e quindi il 

nostro parere per questa delibera è favorevole. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere De Giuseppe. Chiedo se qualcuno vuole fare degli 

interventi… Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Beretta 

Presidente grazie, buonasera a tutti. Innanzi tutto ringraziamo l’assessore 

Mana per l’illustrazione che ha fatto di questa delibera e poi ai chiarimenti che 

ci ha fornito. Si tratta di uno strumento che disciplina le modalità di fruizione 

di un servizio che dispensa cultura in Orbassano, quindi un servizio essenziale 

per la nostra comunità. Le modifiche che sono state proposte sono modifiche 

assolutamente minimali e che differenziano in modo non particolarmente 

significativo il funzionamento di questa nuova struttura rispetto a quella 

vecchia. Peculiarità del regolamento sono peculiarità come hanno detto anche i 
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colleghi consiglieri peculiarità buone, quindi il nostro voto all’approvazione del 

regolamento sarà un voto favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Ha chiesto la parola il consigliere Bona ne ha 

facoltà. 

 

Consigliere Bona 

Grazie Presidente. Anche per noi Moderati il voto è favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Bona. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie. È importante dire che questo regolamento che sancisce l’intitolazione al 

nostro concittadino, il Cardinale Carlo Maria Martini che è stato un possibile 

Papa, questo lo possiamo dire, poi lui stesso aveva rinunciato alla sua 

candidatura cosciente di avere problemi già di salute, però era uno dei due che 

erano in lizza in quel periodo per diventare Papa; oltretutto è una grande 

figura, un grande personaggio di cultura, non solo personaggio di chiesa ma 

personaggio di cultura, un ricercatore sotto tutti gli aspetti della cultura e 

quindi è grande soddisfazione ufficializzare in questo regolamento che compare 

il nome di Carlo Maria Martini. Nel regolamento non compaiono gli orari perché 

normalmente gli orari come le tariffe negli altri regolamenti vengono sempre poi 

demandati a un provvedimento seguente di Giunta o determina del dirigente 

perché sono variabili a seconda delle necessità, altrimenti tutte le volte che uno 

cambia di mezz’ora l’orario dovrebbe andare a riprendere in mano il 

regolamento e ricambiare il regolamento. Quindi per motivi anche pratici non si 

inseriscono normalmente gli orari o le tariffe all’interno dei regolamenti. Però 

come dicevo rimarco questo fatto importante di questa intitolazione che 

avevamo già fatto con delibera e che adesso viene sancita proprio nel nome 

della biblioteca nuova. La vecchia biblioteca non aveva un nome suo perché 

faceva parte del complesso Sandro Pertini, Sandro Pertini rimane chiaramente 
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come nome della sala teatro, la biblioteca comincia a vivere di luce propria e 

non di riflesso di quello che era invece il cosiddetto centro culturale dove c’era 

tutto dentro. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco, direi che possiamo mettere in votazione. 

Favorevoli … 

Contrari … nessuno 

Astenuti … nessuno 


