CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 del 21/10/2021
OGGETTO: Mozione per installazione di casette di legno per lo scambio di libri (c.d. Bookharing)
L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 19:00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

Assente

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 14

Totale: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: consiglieri Annamaria Buono, Aurelio Elcino, Elena Bianchi. E' assente il consigliere straniero
aggiunto Sing Rajinder.
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Il Presidente lascia la parola alla consigliera Elena Bianchi che illustra la proposta, sottolinea l'importanza di questa
iniziativa e la possibilità di coinvolgere, nella realizzazione della stessa, anche le Associazioni del Terzo Settore.
Propone di installare le casette per lo scambio dei libri presso i luoghi più frequentati, come la Villa comunale o
piazza Mercato ed invita tutto il Consiglio ad approvare la mozione.
Chiede ed ottiene la parola la consigliera delegata Annamaria Buono, la quale evidenzia, in primo luogo, che, in
questa fase ancora di pandemia causa Covid-19, lo scambio di libri non sia praticabile, per ragioni di carattere
sanitario; inoltre, da altro punto di vista, sottolinea come l'Amministrazione stia già portando avanti, attraverso il cd.
"Patto per la lettura", numerose iniziative in tema di lettura e sulla cultura in generale. Per queste ragioni, invita la
consigliera Bianchi a ritirare la mozione.
Interviene il Sindaco, che ringrazia la consigliera Bianchi per la mozione presentata e propone qualche minuto di
sospensione della seduta per valutare meglio come conciliare tale richiesta con le problematiche evidenziate dalla
consigliera A. Buono.
Con voti favorevoli unanimi espressi dai 14 consiglieri presenti, la seduta è sospesa per qualche mimuto.
Alla ripresa della seduta, il Presidente procede nuovamente all'appello. Risultano presenti n. 14 consiglieri. Assenti n.
3 (Iannacone, Amoroso, Ferreri).
Il Presidente lascia la parola alla consigliera E. Bianchi, che da lettura della mozione con alcune modifiche, concordate
con i consiglieri e riportate nel testo della mozione che si allega, come emendata.
Tutti gli interventi sono conservati nelle registrazioni audio della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la mozione avente ad oggetto: Mozione per installazione di casette di legno per lo scambio di libri
(c.d. Booksharing), prot. n. 18829 del 18/10/2021, proponente Consigliera Elena Bianchi, ai sensi dell'art.
10, comma 7, del Regolamento del Consiglio Comunale, allegata alla presente deliberazione,
Udito il dibattito riportato innanzi riportato;
Posta in votazione, pertanto, la mozione nel testo emandato ed allegato alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese e per alzata di mano, su n. 14 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
di approvare la sopramenzionata mozione, avente ad oggetto: Mozione per installazione di casette di legno
per lo scambio di libri (c.d. Booksharing), nel testo emendato ed allegato alla presente deliberazione.
La seduta consiliare è dichiarata chiusa alle ore 20,45
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 988 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/11/2021.
Venafro, lì 09/11/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione sarà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
avvenuta il 09/11/2021 in applicazione dell'Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
(10 giorni dalla pubblicazione).
Venafro, lì 09/11/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/11/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/11/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

