
  

 
 
 

CONSULTA DEI  COMUNI 

RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2019 
 

 

Nella sede della biblioteca comunale “Francesco Pezza−Civico17” di Mortara, alle ore 20.30, si è riunita la 

Consulta dei Comuni del Sistema bibliotecario della Lomellina. 

Laura Mazzini, Presidente del Sistema, affiancata dal coordinatore Umberto De Agostino, saluta i presenti e 

chiama l’appello. 

In seguito all’invio della convocazione, a norma di statuto, sono presenti: 

 

COMUNE PARTECIPANTE 

ALAGNA Stefano Sedino (assessore alla Cultura) 

CANDIA LOMELLINA Ottaviana Amelotti (assessore alla Cultura) 

CASSOLNOVO  

CILAVEGNA Giovanna Falzone (sindaco) 

DORNO Angelo Bosini (assessore alla Cultura) 

FERRERA ERBOGNONE Marco Facchinotti (delegato dal sindaco di 

Ferrera Erbognone) 

FRASCAROLO  

GAMBOLÒ  

GARLASCO Marco Facchinotti (delegato dal sindaco di 

Garlasco) 

GROPELLO CAIROLI Michele Poma (assessore alla Cultura) 

LOMELLO  

MEDE Giorgio Guardamagna (sindaco) 

MORTARA Marco Facchinotti (sindaco)  

PIEVE ALBIGNOLA  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA Andrea Mora (assessore alla Cultura) 

SANNAZZARO DE’ BURGONDI Silvia Bellini (assessore alla Cultura) 

SARTIRANA LOMELLINA Gianluca Cominetti (assessore alla Cultura) 

SCALDASOLE  

TROMELLO Daniele Pisano (assessore alla Cultura) 

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO Marco Facchinotti (delegato dal sindaco di 

Vigevano) 



  

Deliberazione: 01 

Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente della Consulta sottolinea che la documentazione e i verbali sono presenti sul sito 

https://sistemabibliotecariolomellina.net, accessibile sia agli amministratori sia ai bibliotecari per 

qualsiasi informazione in merito. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

Deliberazione: 02 

Oggetto: Breve relazione del Coordinatore 

 

Il Coordinatore espone le attività portate avanti dal marzo 2018 al settembre 2019 (relazione in allegato). 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

A seguire, il Coordinatore lascia l’aula per la discussione in merito alla proroga dell’incarico per gli 

anni 2020-2021, come stabilito dal punto 5 dell’avviso della procedura d’incarico per il coordinatore 

del Sistema Bibliotecario della Lomellina indetto nel 2018. 

 

Deliberazione: 03 

Oggetto: Rinnovo incarico di coordinatore per gli anni 2020-2021 

 

Il Presidente, dopo aver ringraziato i sindaci e gli assessori alla Cultura presenti, richiede loro di 

esprimere apprezzamento o perplessità sull’operato del coordinatore De Agostino. Allo stesso tempo, 

propone la conferma al rinnovo dell’incarico. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

la proroga dell’incarico per gli anni 2020-2021 

 

La decisione della Consulta sarà resa nota alla dott.ssa Ferrara, responsabile amministrativo del 

Sistema, al fine di provvedere al rinnovo con un adeguato atto amministrativo. 

  



  

Deliberazione: 04 

Oggetto: Varie ed eventuali 

 

Il Presidente sottolinea la necessità che gli amministratori comunali si relazionino in modo costante con i 

bibliotecari, che sono i diretti operatori nelle biblioteche, al fine di essere informati su eventuali 

necessità che potrebbero essere discusse in sede di Consulta. 

Informa, inoltre, che la Consulta è un organo politico che lavora in modo parallelo, anche se in sinergia, 

con le biblioteche. Non necessariamente quindi un comitato tecnico dev’essere convocato prima della 

Consulta. 

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

 

 

Nulla essendovi più da discutere, la riunione termina alle ore 21. 

 

 

Il presidente       Il coordinatore 

 

 


