
                                                  
 
 
Mortara, 28 novembre 2017 
 

Ai Sindaci e delegati Consulta dei Comuni aderenti 
e per conoscenza alle biblioteche e agli uffici Cultura di 
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SARTIRANA LOMELLINA 
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TROMELLO 
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VIGEVANO 
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Oggetto: CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DELLA CONSULTA DEI COMUNI 
 
Nella seduta del 27 novembre u.s. la Consulta dei Comuni ha chiesto una nuova convocazione per                
discutere con maggiore approfondimento la proposta di bando di selezione del nuovo coordinatore             
licenziata dal Comitato tecnico. 
Su richiesta dei membri della Consulta si invia, allegato alla presente convocazione, copia del bando.  
 
Come stabilito nella seduta del 27 novembre, sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti e              
proposte di emendamenti in forma scritta inoltrandole entro e non oltre le ore 23.00 di giovedi 30                 
novembre p.v. ai seguenti recapiti email:  

● sistemabibliotecariolomellina@gmail.com 
● comune.mortara@pec.regione.lombardia.it 

 
Si comunica quindi alle SS.VV. la convocazione straordinaria della riunione della Consulta dei             
Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario della Lomellina per martedi 5 novembre p.v. alle ore 6.00 in                
prima convocazione presso il Civico 17 di Mortara. 
Nel caso non si raggiunga il numero legale dei componenti, la riunione si terrà in seconda                
convocazione (valida ad ogni effetto, secondo l’art.9 dello Statuto del Sistema Bibliotecario della             
Lomellina) presso il Civico 17 di Mortara (PV), in via Vittorio Veneto 17, il giorno MARTEDI 5                 
DICEMBRE p.v. alle ore 21.00. 
 
In seguito, l’Ordine del giorno della seduta: 
 

1. approvazione del verbale della seduta precedente (27 novembre 2017) 
2. discussione ed approvazione delle modalità di selezione e incarico del prossimo           

direttore/coordinatore del Sistema bibliotecario 
3. varie ed eventuali 

 
I Sindaci, Assessori, Consiglieri o delegati impossibilitati a partecipare dovranno produrre delega            
verso un altro membro della Consulta partecipante: il documento di delega, opportunamente siglato e              
timbrato, può essere inviato per e-mail all’indirizzo sistemabibliotecariolomellina@gmail.com oppure         
consegnato in cartaceo durante la stessa riunione al Presidente o al Coordinatore. 
 
Si ricorda che i documenti di tutte le riunioni precedenti sono disponibili sul sito web del Sistema                 
Bibliotecario della Lomellina (www.sistemabibliotecariolomellina.net) al percorso Area Download -         
Verbali e documenti - 2017. 
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare il coordinatore Francesco Serafini ai seguenti recapiti: 
● tel. 3285410253 
● e-mail sistemabibliotecariolomellina@gmail.com 

 
 
Il Presidente Laura Mazzini Il Coordinatore Francesco Serafini 
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