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DELIBERAZIONE N° 20026    DEL  15.9.2010                                                          

 
OGGETTO: Istituzione di una Commissione consiliare speciale denominata “ Nuova 
Biblioteca” 
 
 
 
L’adunanza ha luogo presso il Centro Civico – P.zza Alberti 1/a. 
 
Presiede la Seduta: il Presidente Gianluca Paolucci 
 
Ha funzioni di Segretario: Nicoletta Fabbri 
 
Fungono da scrutatori i Consiglieri Sig.ri: Nannelli, Colangelo e Bambagioni 
 
Punto n.     dell’Ordine del Giorno per il quale esiste il presente schema di deliberazione. 
 
Al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri: ACCIAI – BALDASSARI – 
BAMBAGIONI – BELLESI – BRACCALONI – CALI’ – CERCHIAI – COLANGELO – DI LEO – 
DRAGHI – GHELLI – NANNELLI – PAOLUCCI – PARRINI – PERICOLI – POMA – RICCI – 
SBOLCI – SIRELLO – TODARO – TURIS – ZECCHI. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Sig.ri:  ARMENTANO . 
 

 



IL CONSIGLIO 
 
Visto l’art. 12 del Regolamento dei Consigli di Quartiere,approvato con delibera 36 del 18.4.2005, 
ultimo comma, il quale disciplina  l’istituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari 
speciali, 
 
visto l’art. 12 del Regolamento del Consiglio di Quartiere 2, approvato con delibera 20032 del 
19.12.2007, 
 
considerato che al momento non esiste altra Commissione speciale e che quindi ne può essere 
istituita una ai sensi dell’art. 12 penultimo comma del predetto regolamento, 
 
ritenuto opportuno nominare una Commissione  speciale denominata “ Nuova Biblioteca “ con 
compiti istruttori e propositivi in vista della imminente apertura della nuova Biblioteca in via Ugo 
Schiff ed il conseguente riordino delle biblioteche di quartiere esistenti, 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, 
 
preso atto che , ai sensi dell’art.12 del vigente regolamento dei Consigli di Quartiere l’elezione del 
Presidente  avviene con unica votazione a scrutinio segreto, 
 

DELIBERA 
 
1) di istituire , ai sensi dell’art. 12 comma 9 del regolamento dei Consigli di Quartiere, la 
commissione Speciale denominata“ Nuova biblioteca” per la durata di mesi  quattro ( 120 giorni) 
con inizio dalla data di esecutività del presente provvedimento, con il compito di individuare la 
migliore tipologia di destinazione degli spazi bibliotecari collocati nel Quartiere 2, al fine di 
sviluppare le migliori politiche bibliotecarie per il territorio; 
                            
2) di stabilire, ai sensi art. 20 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, che il Presidente della 
Commissione speciale denominata “ Nuova Biblioteca”, non è membro del Collegio di Presidenza e 
che, ai sensi dell’art. 12, fino al termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione 
non può essere istituita un’altra commissione speciale, 
 
3) di stabilire  in numero di cinque  (5) i  membri nella suddetta Commissione speciale denominata 
“ Nuova biblioteca”; 
 
4) di nominare membri della suddetta Commissione speciale denominata “ Nuova biblioteca” i 
seguenti consiglieri: 
 
Bellesi Iacopo 
Calì Francesca 
Pericoli Federico 
Todaro Vincenzo 
Zecchi Stefano 
 
5) di procedere all’approvazione, mediante scrutinio palese, dell’istituzione della Commissione 
speciale come sopra definita: 
Al momento della votazione sono presenti 13 consiglieri, Acciai,Braccaloni, 
Calì,Colangelo,Ghelli,Nannelli,Paolucci,Parrini,Ricci,Sbolci,Todaro,Turis, Zecchi 



 
voti favorevoli: 12 
voti contrari: nessuno 
astenuti : 1 Braccaloni 
 
Il Consiglio approva . 
 
6) di procedere, mediante votazione a scrutinio segreto, per appello nominale,all’elezione del 
Presidente della Commissione speciale come sopra definita. 
Al momento della votazione a scrutinio segreto per appello nominale sono presenti 22 consiglieri 
 
La votazione a scrutinio segreto ha il seguente esito : 
 
Ottengono voti: 
 
Calì Francesca,  voti 12 
Zecchi Stefano, voti 8 
Schede bianche : 1 
Schede nulle: 1 
 
Viene  pertanto eletto Presidente della Commissione speciale consiliare “ Nuova biblioteca” la 
consigliera Francesca Calì.  
 
Il provvedimento viene ora posto all’approvazione nel suo complesso: 
 
presenti 22, votanti 21, astenuti 1 Braccaloni 
 
voti favorevoli : 12  
Acciai, Calì,Colangelo,Ghelli,Nannelli,Paolucci,Parrini,Ricci,Sbolci,Todaro,Turis, Zecchi 
 
voti contrari : 9 Baldassari,Bambagioni,Bellesi, Cerchiai,Di Leo,Draghi,Pericoli , Poma, Sirello, 
Il Consiglio approva. 
 
Si pone ora in approvazione l’immediata esecutività del  presente provvedimento: 
 
Presenti e votanti 22 consiglieri 
 
Voti favorevoli : 13  
Acciai,Braccaloni, Calì,Colangelo,Ghelli,Nannelli,Paolucci,Parrini,Ricci,Sbolci,Todaro,Turis, 
Zecchi 
 
Voti contrari 9 Baldassari,Bambagioni,Bellesi, Cerchiai,Di Leo,Draghi,Pericoli , Poma, Sirello, 
Il Consiglio approva l’immediata esecutività del provvedimento. 
 
 
Il Segretario                                                                            Il Presidente 
Nicoletta Fabbri                                                                 Gianluca Paolucci 
 
 
 
 


