
  

 
 
 

CONSULTA DEI COMUNI 

RIUNIONE DEL 29 GIUGNO 2021 
 

 
Il giorno 29 giugno 2021 nella sede della Biblioteca Comunale “Francesco Pezza - Civico.17 si è riunita 

in seduta straordinaria, come da verbale del 27 maggio 2021, la Consulta dei Comuni del Sistema 

bibliotecario della Lomellina. 

Laura Mazzini, Presidente del Sistema, saluta i presenti e chiama l’appello. 

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

 

COMUNE PARTECIPANTE 

ALAGNA  

CANDIA LOMELLINA  

CASSOLNOVO  

CILAVEGNA  

DORNO  

FERRERA ERBOGNONE  

FRASCAROLO  

GAMBOLÒ  

GARLASCO Delega il Comune di Mortara 

GROPELLO CAIROLI  

LOMELLO Delega il Comune di Mortara 

MEDE Giorgio Guardamagna (Sindaco) 

MORTARA Marco Facchinotti (Sindaco) 

PIEVE ALBIGNOLA  

PIEVE DEL CAIRO  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA  

SANNAZZARO DE’ BURGONDI  

SARTIRANA LOMELLINA  

SCALDASOLE  

TROMELLO  

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO  



  

 

Deliberazione: 01 

Oggetto: Rinnovo Coordinatore del Sistema bibliotecario della Lomellina 

 

Come richiesto in occasione della Consulta dello scorso 27 maggio dai Sindaci partecipanti alla Consulta, 

considerato che alla fine del 2021 terminerà l’incarico del coordinatore Umberto de Agostino, il Presidente 

Laura Mazzini mette al corrente che insieme al verbale della seduta precedente è stata inviata ai comuni 

facenti parte del Sistema una scheda in cui si invitano tutti i Sindaci a esprimere un parere sulla modalità 

di elezione del prossimo Coordinatore. 

Due le possibili scelte in base allo statuto: 

1) Nomina coordinatore esterno al Sistema, attraverso avvio di una procedura di gara curricolare e 

colloqui. 

2) Nomina di un coordinatore scelto all’interno dei bibliotecari del Sistema Bibliotecario della 

Lomellina. 

Qui di seguito l’elenco dei comuni che si sono espressi inviando via e-mail al Presidente la loro preferenza: 

 

COMUNE SCELTA PER LA 

NOMINA DEL 

COORDINATORE  

DEL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO 

ALAGNA Nomina di un coordinatore scelto all’interno dei 

bibliotecari del Sistema Bibliotecario della Lomellina 

CANDIA LOMELLINA Nomina di un coordinatore scelto all’interno dei 

bibliotecari del Sistema Bibliotecario della Lomellina.  

CASSOLNOVO  

CILAVEGNA Nomina Coordinatore esterno al Sistema, attraverso 

avvio di una procedura di gara con curricula e colloqui”. 

DORNO Nomina di un coordinatore scelto all’interno dei 

bibliotecari del Sistema Bibliotecario della Lomellina. 

FERRERA ERBOGNONE  

FRASCAROLO  

GAMBOLÒ Nomina di un coordinatore scelto all’interno dei 

bibliotecari del Sistema Bibliotecario della Lomellina. 

GARLASCO Coordinamento in capo al comune centro Sistema 

GROPELLO CAIROLI Nomina di un coordinatore scelto all’interno dei 

bibliotecari del Sistema Bibliotecario della Lomellina. 

LOMELLO Il Comune di Lomello auspica di poter continuare tutti i 

servizi messi in atto dal Sistema Bibliotecario 

Lomellino, ritenendo fondamentale la prosecuzione di 

attività che finora hanno dato buoni risultati. 

Si adegua a quanto previsto dallo Statuto vigente, con un 

occhio di riguardo al risparmio che è un aspetto da non 

sottovalutare. 

MEDE  

MORTARA nomina di un coordinatore scelto all’interno dei 

bibliotecari del sistema Bibliotecario della Lomellina . 



  

PIEVE ALBIGNOLA  

PIEVE DEL CAIRO  

ROSASCO  

SAN GIORGIO DI LOMELLINA  

SANNAZZARO DE’ BURGONDI  

SARTIRANA LOMELLINA  

SCALDASOLE  

TROMELLO  

VALLE LOMELLINA  

VIGEVANO  

 

Il Presidente, dopo aver letto le comunicazioni ai presenti, recepisce la scelta dei presenti che accolgono 

con favore la scelta di nominare il nuovo Coordinatore tra i bibliotecari del Sistema, e richiede al 

Coordinatore Umberto de Agostino di convocare un Comitato Tecnico per comunicare le decisioni della 

Consulta. 

 

La stessa decisione sarà comunicata alla Segreteria Generale del Comune di Mortara. 

 

Pertanto il nome del nuovo coordinatore sarà portato all’attenzione della Consulta prima della scadenza 

del mandato. 

 

Si invia per conoscenza questo verbale a tutti i Sindaci dei paesi facenti parte del Sistema Bibliotecario 

della Lomellina oltre a pubblicarlo sul sito del Sistema.  

 

La Consulta approva all’unanimità 

 

La seduta termina alle ore 18:00 

 

Il presidente       Il coordinatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


