PROVINCIA DI PALERMO

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 13/2016
L’anno 2016 addì 04 del mese di luglio alle ore 09,30 presso la sede della Biblioteca Comunale
in via Garibaldi 24, è stata convocata la 4^ Commissione Consiliare Permanente per discutere il
seguente O.d.G. :
1.CIPIA
2.Utilizzo Personal Computer Biblioteca
Sono presenti i sigg. Consiglieri :
Manuela Sinatra
Presidente
Noemi Virzì
componente
Gianluca Raimondi
“
Segretario verbalizzante sig.ra Ornella Pagano
Il Presidente della Commissione alle ore 10,00, con l’arrivo del Consigliere Raimondi
dichiara aperta la seduta.
Si comincia con la lettura dei due verbali precedenti e di seguito la lettura della Diffida
scritta al Sindaco da parte del Presidente di Commissione, Dott.ssa Manuela Sinatra, riguardo
l’uso improprio dei locali comunali da parte del CIPIA.
Di recente sia la Sala La Barbera che il Giardino d’Inverno sono stati utilizzati dal CIPIA
per festeggiare l’immissione in ruolo dei docenti.
Dopo la lettura e approvazione della Nota i presenti danno incarico al Presidente di
protocollare la stessa. Tale nota si allegherà al presente verbale.
Si passa al punto 2 all’O.d.G., con la presenza della Direttrice della Biblioteca comunale,
Dott.ssa Claudia Raimondo. Il Presidente riferisce che tempo addietro aveva parlato con il sig.
Carlo Ventimiglia, responsabile ufficio CED, riguardo la possibilità di realizzare una rete WI-FI IN
Biblioteca, da poter essere utilizzata soprattutto dagli studenti che frequentano il luogo di studio.
La Direttrice riferisce che attualmente c’è un solo Computer assegnato agli utenti ed è
schermato su tanti siti. Il Presidente Sinatra non è d’accordo su questa modalità perchè spesso
l’utente non può accedere a qualche sito che gli è utile. L’accesso deve essere più libero e allo
stesso tempo più controllato da parte del CED. A tal proposito il Sig. Ventimiglia aveva allora
riferito alla Dott.ssa Sinatra che la Direttrice della Biblioteca dovrebbe stilare un mini
regolamento riguardo l’utilizzo dei Computer assegnati agli utenti.
Si parla dei due Personal Computer che trovasi nella stanza 4 della Biblioteca, i quali
dovrebbero essere spostati nella sala lettura. Tutto questo, come afferma il Consigliere Virzì,
andrebbe a migliorare e completare il servizio della Biblioteca, visto che oggi l’accesso a
Internet, facilita anche gli studi.
La Dott.ssa Raimondo, riferisce che già aveva parlato con le persone addette alla
realizzazione di una nuova rete internet, separata da quella del Comune e utilizzabile dagli
utenti, ma in questo momento manca il personale addetto.

Quindi si aspetta che ci sia una Ditta che possa effettuare questo lavoro. La Direttrice
comunica che nel frattempo scriverà una nota ufficiale all’Amministrazione per l’attivazione,
appena possibile, della rete Wi-FI e la messa in funzione dei due P.C.
La Commissione chiude alle ore 10,45.
Segretario Verbalizzante
(F.to Sig.ra Pagano Ornella)

Il Presidente
(F.to Dott.ssa Manuela Sinatra)

