
VERBALE CONFERENZA CONGIUNTA DEI SINDACI SBV+SBME

14 NOVEMBRE 2020

A seguito del DPCM del 3 novembre 2020, la riunione si è svolta obbligatoriamente in videoconferenza,

tramite piattaforma Zoom

Presenti SBV: AGRATE BRIANZA (Brambilla-Assessore), ARCORE (Contratto-Delegato), BELLUSCO (Colombo-

Sindaco), BERNAREGGIO (Crippa-Assessore),  BURAGO MOLGORA (Tasovac-Assessore), BUSNAGO (Pacelli-

Delegato), CAPONAGO (Gervasoni-Assessore), CARNATE (Giuriato-Assessore), CAVENAGO DI BRIANZA (Erba-

Assessore),  CONCOREZZO  (Capitanio-Sindaco),  CORNATE  D’ADDA  (Arlati-Assessore),  LESMO  (Pellizzari-

Assessore),  MEZZAGO  (Severgnini-Assessore),  ORNAGO  (Bianchini-Assessore),  RONCELLO  (Carrara-

Assessore),  RONCO  BRIANTINO  (Loukiainen-Sindaco),  SULBIATE  (Bertolini-Assessore),  TREZZANO  ROSA

(Cataldo-Sindaco),  TREZZO  SULL’ADDA  (Fava-Assessore),  USMATE  VELATE  (Sacchi-Assessore),  VAPRIO

D'ADDA (Venturini-Assessore),   VIMERCATE (Russo-Assessore)

Assenti SBV: AICURZIO, BASIANO-MASATE, CAMBIAGO, GREZZAGO, POZZO D’ADDA

22/27 dei comuni – quorum SBV raggiunto

88,72% quota abitanti – quorum SBV raggiunto

Presenti  SBME: BELLINZAGO LOMBARDO (Comelli-Sindaco), CASSANO D’ADDA (Caglio-Assessore), CERRO

AL  LAMBRO  (Sassi-Sindaco),  COLTURANO  (Guala-Sindaco),  DRESANO  (Passerini-Assessore),  INZAGO

(Maderna-Assessore),  MELEGNANO  (Salvaderi-Assessore),  MELZO  (Fusè  e  Arfani-Sindaco  e  Assessore),

PAULLO (Lorenzini-Sindaco), PESSANO CON BORNAGO (Pellero-Assessore), PIOLTELLO (Lorenzini-Delegato),

POZZUOLO MARTESANA (Morra-Assessore), RODANO (Da Rozze-Assessore), SAN COLOMBANO AL LAMBRO

(Antonietti-Assessore),  SAN  DONATO  MILANESE  (Papetti-Assessore),  SAN  GIULIANO  MILANESE  (Segala-

Assessore),  SAN  ZENONE  AL  LAMBRO  (Sibono-Delegato),  SEGRATE  (Bianco-Assessore),  TRUCCAZZANO

(Cattaneo-Assessore),  VIGNATE  (Gobbi  e  Oliveri-Sindaco  e  Assessore),  VIZZOLO  PREDABISSI  (Scaturro-

Assessore)

Assenti  SBME: CARPIANO,  GESSATE,  GORGONZOLA,  LISCATE,  MEDIGLIA,  PANTIGLIATE,  PESCHIERA

BORROMEO, SETTALA, TRIBIANO

21/30 dei comuni – quorum SBME raggiunto

76,27% quota abitanti – quorum SBME raggiunto

Altri  presenti:  Coordinatore SBV (Alessandro Agustoni), Coordinatore SBME (Fabio Pessina), Segreteria e

Assistenza Tecnica (Gabriele Zoia).

Verificato il raggiungimento del quorum dei presenti, la riunione ha inizio alle ore 10:15.



Ordine del giorno

1. richiesta di approvazione degli indirizzi espressi nel Piano Strategico CUBI 2021/2025;

2. richiesta di delega per la realizzazione di un documento di approfondimento relativo alla definizione

di  un  nuovo  assetto  istituzionale  da  assegnare  a  CUBI  e  allo  sviluppo  di  un  relativo  quadro

economico-finanziario.

3. Varie ed eventuali

Per  quanto  riguarda  il  primo  punto  dell’OdG,  per  “indirizzi  espressi  nel  Piano  Strategico”  si
intendono i contenuti illustrati nei paragrafi 7.2 e 7.3 (ad eccezione del sotto paragrafo “Il nuovo
assetto e il centro-servizi”) del Rapporto Conclusivo (da pag. 203 a pag. 231 della versone online qui
disponibile: https://bit.ly/3lIr5Hf ). 

Svolgimento della riunione

Agustoni dà avvio alla riunione e specifica che ha carattere deliberativo. A seguito del dibattito politico, si

chiederà un’unica espressione di voto per l’approvazione dei punti 1 e 2 all’OdG.

Al  termine  della  votazione,  su  richiesta  dell’Assessore Sacchi  (Usmate  Velate) si  tratterà  un  terzo

argomento, relativo all’aggiornamento sulla situazione delle biblioteche durante l’attuale lockdown.

I presidenti SBME (Arfani-Melzo)  e SBV (Russo-Vimercate) e Agustoni riassumono il contenuto del Piano

Strategico, già presentato nei dettagli durante la Conferenza dei Sindaci Sbv+Sbme del 26/09/2020, e danno

avvio al dibattito politico.

Pellero (Pessano) suggerisce  che l'argomento proposto dall'Assessore Sacchi,  relativo all'aggiornamento

sulla situazione delle biblioteche durante l’attuale lockdown, che sarà trattato in coda alla riunione, sia da

affrontare a inizio riunione, perchè potrebbe essere utile ai fini della successiva votazione.

Agustoni precisa  che  l'argomento  è  stato  inserito  all'OdG  per  interpretare  insieme  e  condividere  le

informazioni  in  materia  di  biblioteche,  contenute  nell'ultimo  DPCM,  ma esula  dai  contenuti del  Piano

Strategico.

Russo (Vimercate), Crippa (Bernareggio), Brambilla (Agrate Brianza), Lorenzini (Paullo), Bianco (Segrate)

reputano necessaria l’approvazione dei contenuti del Piano Strategico e auspicano che l’approfondimento

relativo alla definizione di un nuovo assetto istituzionale da assegnare a CUBI e allo sviluppo di un relativo

quadro  economico-finanziario  avvenga  in  tempi  celeri  (entro  febbraio  2021),  per  dare  avvio  all'iter  di

approvazione conclusivo che richiederà tempo e parecchi passaggi burocratici.

Gobbi (Vignate) comunica che il suo Comune sta valutando possibili alternative e pertanto si asterrà dalla

votazione, nonostante abbia apprezzato il lavoro svolto e i contenuti del Piano Strategico.



Segala  (San  Giuliano  Milanese) apprezza  i  contenuti  del  Piano  Strategico,  ma  avrebbe  preferito  che

l'approvazione del quadro economico-finanziario fosse stata definita prima o insieme all'approvazione dei

contenuti.

Pellizzari (Lesmo) sostiene invece che nel Piano Strategico la questione dei costi viene affrontata e vi è una

stima realistica. Ricorda che l'approvazione degli  obiettivi del Piano servirà proprio a dare mandato per

approfondire il piano economico-finanziario. Si tratta dunque di uno step necessario e non vincolante per le

amministrazioni.  Auspica  comunque che le  varie  amministrazioni  riconoscano la  validità  del  progetto e

aderiscano anche agli step successivi.

Lorenzini (Paullo)  ritiene che la questione economica sia imprescindibile e proprio per questo motivo è

necessario  deliberare  questo  approfondimento.  Sostiene,  inoltre,  che  dobbiamo  per  forza  puntare  a

rinnovare il nostro Sistema Bibliotecario e fa presente che molti altri sistemi bibliotecari lombardi si stanno

muovendo in questa direzione.

Brambilla (Agrate) e Bianco (Segrate) sostengono che il progetto è molto ambizioso e potrebbe costituire

un modello di eccellenza a livello nazionale. Ricordano che è necessario investire in cultura.

Gervasoni  (Caponago),  Comelli  (Bellinzago Lombardo),  Crippa (Bernareggio)  e Sassi  (Cerro al  Lambro)

mostrano entusiasmo e ritengono che gli obiettivi di questo Piano Strategico possano essere calati anche

nei  comuni  più  piccoli;  chiedono,  pertanto,  che nell'iter  decisionale  sia  garantita  la  rappresentanza dei

piccoli  comuni.  In particolare Sassi  (Cerro) propone che nel  gruppo politico che seguirà piu da vicino il

surplus di indagine sul quadro economico sia presente anche un referente politico di un Comune di piccole

dimensioni.

Segala (San Giuliano Milanese) in risposta agli interventi suscitati dalla sua precedente annotazione precisa

che il proprio Comune ha a cuore la qualità dei servizi bibliotecari, per i quali investe, ed è certamente

interessato ad una evoluzione qualitativa anche dei servizi di Sistema, ribadento tuttavia la crucialità della

dimensione economica ma a patto che garantisca efficacia dei servizi offerti alle biblioteche.

Fusè (Melzo) sostiene che l'aspetto economico sia molto importante e non sia da trascurare. Riconosce la

qualità del lavoro svolto e comprende eventuali dubbi. Invita pertanto tutti i rappresentanti dei Comuni a

esplicitare  eventuali  problemi  durante  l'approfondimento  relativo  alla  definizione  di  un  nuovo  assetto

istituzionale da assegnare a CUBI e allo sviluppo di un relativo quadro economico-finanziario.

Votazione

L’Assessore Maderna (Inzago) abbandona la riunione prima dell’inizio della votazione.

Gli  Assessori  Tasovac  (Burago  di  Molgora) e  Antonietti  (San  Colombano  al  Lambro) abbandonano  la

riunione prima dell’inizio della votazione, dichiarando intenzione di voto a favore.



I partecipanti sono chiamati ad uno ad uno, in ordine alfabetico per Comune, per la dichiarazione di voto a

voce, valida per entrambi i punti all’OdG.

Si procede dapprima con la votazione per SBV

FAVOREVOLI *: Tutti i 21 presenti (Unanimità) 

Si procede in seguito con la votazione per SBME

ASTENUTI: 1 (Vignate)

FAVOREVOLI *: 18 (Tutti i restanti presenti)

* non sono stati tenuti in considerazione i voti dei Comuni di Burago Molgora e San Colombano (comunque

favorevoli) in quanto espressi anticipatamente all’apertura delle votazioni (in quanto in referenti avevano la

necessità di abbandonare l’assemblea)

Arfani e Russo comunicano che – per seguire da vicino l’elaborazione dello studio (di cui al pto 2 dell’ODG) -

si  costituirà un gruppo di lavoro  politico formato  da tutti i componenti della Conferenza Intersistemica

CUBI, allargata – lato SBV – ai restanti 3 componenti della Giunta Esecutiva SBV e lato SBME a tre altri

componenti volontari.   Arfani propone che tali  componenti siano l’Assessore Basile di  Gorgonzola (oggi

assente ma che aveva dato la propria disponibilità) e - sulla base di quanto emerso nel precedente dibattito

- i Sindaci di Cerro al Lambro (Sassi) e di San Giuliano (Segala), che accettano.

Poichè il Gruppo di Lavoro dovrà produrre risultati in tempi stretti (entro la fine di febbraio 2021) si prevede

di definire in anticipo un calendario degli appuntamenti previsti e che gli stessi si terranno anche qualora

alcuni  membri del gruppo non possano garantire la presenza ad ogni riunione.

Sacchi  (Usmate  Velate) illustra  il  terzo  argomento  all’OdG,  in  particolare  chiede  una  discussione  per

l’interpretazione delle  norme vigenti,  per  l’attivazione dei  servizi  di  consegna e  domicilio  e  prestito da

asporto, a seguito della chiusura delle biblioteche in esecuzione del DPCM del 3 novembre.

Agustoni  illustra  quali  sono i  servizi  di  Sistema garantiti  alle  biblioteche  in  questa  fase  di  lockdown e

specifica che il DPCM non vieta la presenza di personale in back-office in biblioteca (presenza assolutamente

utile e necessaria anche per fare fronte alla gestione ammva e catalografica dell’imponente mole di  acquisti

librari  straordinari, resi possibili dal Decreto Franceschini che va rendicontata entro fine novembre 2020).

Si  condivide  il  fatto che  il  DPCM di  certo vieti l’accesso  del  pubblico  nelle  biblioteche ma lascia  spazi

interpretativi alla possibilità di fornire servizi di prestito con consegna a domicilio e di “asporto” (ossia con

ritiro  del  materiale  all’esterno  della  biblioteca  e  su  prenotazione,  onde  evidare  ogni  possibile

assembramento). Si conviene che non sia opportuno richiedere una parere interpretativo alle Prefetture da

parte del Sistema, lasciando ai singoli Comuni la facoltà di farlo.



A breve verranno diffusi a tutti i Responsabili di servizio i pareri richiesti ed ottenuti da alcuni Comuni e

Cooperative (che gestiscono i servizi bibliotecari per conto di Comuni CUBI) dalle Prefetture di Milano e

Monza. Inoltre il  Sistema renderà disponibile una pagina web del sito CUBI con l’indicazione di tutte le

biblioteche che hanno attivato i servizi di “consegna a domicilio” e “di asporto”; ogni biblioteca che si attiva

in tal senso renderà disponibili (ad un proprio url web) le informazioni di dettaglio sulla modalità erogativa

del servizio offerto, utili anche per gli altri Comuni Cubi che stanno valutando di garantire servizi analoghi.  

La riunione si conclude alle 13:20.

Verbale realizzato dal Coordinatore SBV dott. Alessandro Agustoni


