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ITER DI AFFINAMENTO DELLO STATUTO E  DELLA
CONVENZIONE COSTITUTIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

CUBI NELLA FORMA DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Dopo  l’approvazione  del  Progetto  di  fattibilità  per  l’evoluzione  del  sistema
bibliotecario  CUBI (da parte  della  Conferenza dei  Sindaci  congiunta SBV+SBME
nella seduta del 3.7.2021), si è dato avvio ad una fase di affinamento dei testi dello
STATUTO e della CONVENZIONE COSTITUTIVA a partire dalla versione inviata ad
ogni Comune in data 22.9.2021.

In questa fase, ogni singolo Comune e i vari organismi convenzionali hanno potuto
presentare, entro il 15.11.2021,  osservazioni e proposte di emendamento ai testi.
Alla  scadenza  sono  pervenute  due  proposte  di  modifica:  una  dal  Comune  di
Gorgonzola ed una dalla Commissione Tecnica dei Sistemi Bibliotecari.

Nei successivi due mesi, un apposito Gruppo di Lavoro a costituzione volontaria1 ha
rielaborato  i  testi,  tenendo  conto  delle  osservazioni  ricevute  laddove  ritenuto
opportuno e realizzando altre autonome integrazioni e modifiche.

Successivamente, la Conferenza Intersistemica CUBI2  nelle sedute del 10, 14 e 27
gennaio  2022  ha  esaminato  i  due  documenti,  apportando  ulteriori  modifiche  e
giudicandoli infine idonei per essere sottoposti alla valutazione conclusiva. 

Pertanto il 2.2.2022, i testi sono stati inviati, per presa visione, ai Comuni aderenti a
CUBI, congiuntamente alla convocazione della Conferenza dei Sindaci fissata per il
successivo 19.2.2022, dedicata alla richiesta di approvazione.

Infine, nella seduta,  entrambi i documenti sono stati approvati, senza modifiche, con
47 voti a favore, 1 astenuto e nessun voto contrario.

1 La  Conferenza  Interistemica  è  l’organismo  previsto  dalla  “convenzione  CUBI”  composto  dai
presidenti  e  vice-presidenti  di  SBV  e  SBME  ed  un  terzo  componente  eletto  di  ogni  Sistema
Bibliotecario. Attualmente ne fanno parte: Morena Arfani (Presidente SBME) Assessore del Comune
di Melzo, Angelo Marchesi (Presidente SBV) Assessore del Comune di Vimercate, Federico Lorenzini
(vice-presidente  SBME)  Sindaco  del  Comune  di  Paullo,  Anna  Venturini  (vice-presidente  SBV)
Assessore del Comune di Vaprio d’Adda, Chiara Papetti (terzo-componente SBME) Assessore del
Comune di San Donato Milanese e Diego Cataldo (terzo-componente SBV) Sindaco del Comune di
Trezzano Rosa.

2 Per la costituzione del Gruppo si sono resi disponibili i Segretari Generali dei Comuni di Cassano-
Trezzo sull’Adda, Melzo-Trezzano Rosa e Vimercate, coadiuvati dal consulente giuridico del progetto
CUBI avv. Paolo Sabbioni e dal coordinatore del Sistema Bibliotecario. Il Gruppo si è riunito nei giorni
16, 23 30 novembre e 6, 14 e 21 dicembre. La sessione del 6/12 è stata dedicata al confronto con il
Comune di Gorgonzola.


