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Art. 1
E’ costituita la Biblioteca Comunale di Nove nell’ambito del Servizio Cultura.
Art. 2
La Biblioteca Comunale e il Servizio Cultura hanno come finalità:
a) l’acquisto, l’incremento e la conservazione del patrimonio bibliografico e audiovisivo;
b) la promozione della lettura verso tutti i cittadini;
c) la promozione di nuove attività culturali che favoriscano il coinvolgimento dei cittadini e delle
associazioni locali, con particolare attenzione alle iniziative inerenti alla cultura e alle tradizioni
locali;
d) l’organizzazione in collaborazione con Enti pubblici e privati di mostre, conferenze, dibattiti,
proiezioni cinematografiche, concerti e audizioni musicali, spettacoli teatrali e ogni altra
manifestazione culturale utile al conseguimento delle finalità proprie della Biblioteca e del Servizio
Cultura.
Art. 3
Per raggiungere gli obiettivi sopra esposti l’Amministrazione comunale nomina la Commissione
cultura.
La Commissione cultura ha il compito di formulare proposte di indirizzo all’Amministrazione
Comunale ed in particolare agli Assessori di riferimento ed ha come referenti amministrativi ed
organizzativi gli uffici comunali competenti.
La Commissione cultura è composta come segue:
n. 3 componenti proposti dalla maggioranza tra cui il Presidente della Commissione ed il segretario
verbalizzante
n. 2 componenti proposti dalla minoranza.
Il Sindaco e gli assessori preposti ai servizi cultura e biblioteca partecipano di diritto ai lavori con
funzione di referenti
Art. 4
I membri della Commissione cultura durano in carica quanto l’Amministrazione che li ha eletti.
In caso di decadenza o dimissioni, saranno surrogati con altri membri nominati dal Consiglio
Comunale.
E’ considerato decaduto automaticamente il membro che non partecipa a tre sedute consecutive
senza valido e giustificato motivo.
Art. 5
La Commissione Cultura è convocata dal proprio Presidente quando se ne avvisi la necessità o nei
seguenti casi:
a) su richiesta scritta di almeno tre membri effettivi;
b) su richiesta del Sindaco;
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c) su richiesta del responsabile del Servizio Cultura, anche su indicazione del Bibliotecario, in caso
di particolari necessità.
La Commissione cultura viene convocata minimo due volte all’anno. Perché le sedute siano
legalmente valide è necessaria la presenza della maggioranza dei membri effettivi.
Art. 6
Spetta alla Commissione Cultura:
a) definire gli indirizzi e la programmazione culturale annuale dell’Amministrazione, con relativa
indicazione finanziaria, da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale;
b) proporre al personale addetto alla Biblioteca e del Servizio Cultura riguardo il buon
funzionamento della biblioteca e la realizzazione delle attività culturali programmate.
Art. 7
La Commissione cultura predispone entro sessanta giorni dal suo insediamento, un Regolamento
che disciplini il Servizio Cultura e la Biblioteca, con particolare riferimento ai servizi erogati al
pubblico, ovvero:
- orario di apertura al pubblico della biblioteca;
- servizio prestito, libri, periodici, materiale multimediale, e altro;
- servizio internet e utilizzo pc;
- servizi al pubblico previsti da contratto con SBPV (Servizio Bibliotecario Provincia di Vicenza).
L’approvazione e l’eventuale modifica del Regolamento sono di competenza della Giunta
Comunale.
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