
Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N. 94 del 24/06/2021

OGGETTO : DEDICA  DELLA  SALA  RAGAZZI  DELLA  BIBLIOTECA  CIVICA  ALLA  SIG.RA 
BIANCA NARICI CAIROLI

     L'anno duemilaventuno, addì  ventiquattro del mese di  Giugno, alle ore 12:00, nel  Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita, 
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Emmanuele Moriggi.

Dei seguenti componenti: 

1 ROCCHI ANGELO Sindaco 5 LO VERSO SALVATORE Assessore
2 DATTILO DANIELA Vice Sindaco 6 DI BARI GIUSEPPE Assessore
3 PEREGO DANIA Assessore 7 BRASACCHIO ROSALIA Assessore
4 DELLA VELLA FABIO Assessore 8 MACCHIARULO EDOARDO Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: PEREGO – LO VERSO

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94  DEL 24/06/2021

OGGETTO : DEDICA  DELLA  SALA  RAGAZZI  DELLA  BIBLIOTECA  CIVICA  ALLA  SIG.RA 
BIANCA NARICI CAIROLI

L'Assessore Di Bari Giuseppe illustra la proposta di deliberazione in oggetto con la quale si  
propone di dedicare a “Bianca Narici Cairoli”, la sala ragazzi della Biblioteca Civica sita in Piazza 
Mentana 1, Cologno Monzese.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'Assessore Di Bari Giuseppe della proposta di deliberazione in oggetto;

PREMESSO che::
• la  sede  della  Biblioteca  civica  ubicata  in  piazza  Mentana  1  a  Cologno  Monzese  è 

proprietà del Comune scrivente; 
• all’interno della biblioteca civica è presente una sala ragazzi destinata alla fascia 0-14 

anni di età, recente rinnovata e arricchita in quanto a dotazione d’arredi e materiali, che 
offre ai propri utenti un’articolata offerta libraria e multimediale, nonché variegate attività 
di promozione della lettura;

CONSIDERATO che :
• di recente è venuta a mancare la sig.ra Bianca Narici Cairoli, una cittadina colognese che 

si  è  distinta  nel  corso degli  anni  per l’impegno profuso a favore  della  crescita della 
biblioteca civica a partire dai suoi albori, con particolare riferimento al target dei piccoli 
lettori; la creazione di una rete di divulgazione culturale ed educativa presso le scuole 
del territorio grazie alla costituzione di gruppi di lettori volontari, di cui peraltro era parte 
attiva; la competenza, lo spirito propositivo e il senso di responsabilità dimostrati in seno 
ai Consigli di Gestione della Biblioteca civica e del Sistema bibliotecario nord est Milano 
di cui ha ricoperto a lungo la carica di presidente; la partecipazione costante alla vita 
sociale e culturale della città; 

• l’Associazione  “Amici  della  biblioteca”  con  nota  del  9.2.2021,  acclarata  al  protocollo 
generale  dell'ente  al  n.  8835  del  10.2.2021 ha  proposto  a  questa  Amministrazione 
Comunale di dedicare la sala ragazzi della biblioteca civica alla cittadina in parola;

VALUTATO che :
• il  ruolo svolto dalla sig.ra  Bianca  Narici  Cairoli  quale figura di  spicco nella  comunità 

colognese è meritevole di essere ricordato e celebrato;
• la proposta di dedicare alla sig.ra Bianca Narici Cairoli della sala ragazzi della biblioteca 

civica pervenuta da parte dell’associazione “Amici  della  Biblioteca” è  degna di  essere 
accolta; 



RITENUTO alla luce di quanto sopra evidenziato di dedicare a Bianca Narici Cairoli, nata Pesaro 
il 29.3.1929 e deceduta a Cologno Monzese il 30 gennaio 2021, la sala ragazzi della Biblioteca 
Civica sita in Piazza Mentana 1, Cologno Monzese;

ACQUISITO  sulla proposta di  deliberazione il  prescritto parere di  regolarità tecnica allegato 
quale parte integrante dell’atto, previsto dagli art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 
18.8.2000 n.  267 e dall’art.  4,  commi 1  e  2 del  Regolamento in materia di  controlli  interni, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espresso dal 
Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e di Supporto;

DATO ATTO  che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, la presente 
deliberazione non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente 
dell’Area Servizi  Finanziari,  in quanto non comporta riflessi  diretti  o indiretti  sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ACQUISITO  altresì,  sulla  proposta  di  deliberazione,  il  parere  favorevole  espresso  dal  Vice 
Segretario  Generale  in  ordine  alla  legittimità,  come  previsto  dall'art.  4,  comma  3,  del  
Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 13 del 13.4.2015, esecutiva;

VISTO l'art. 48 del TUEL;

CON VOTI unanimi resi nei modi di legge;

DE L I B E R A

1. DI DEDICARE a “Bianca Narici Cairoli”, nata il 29 marzo 1929 e deceduta il 30 gennaio 
2021, la  sala  ragazzi  della  biblioteca  civica  sita  in  piazza  Mentana  1,  Cologno 
Monzese;

2. DI  DARE  ATTO che  il  Servizio  Biblioteca  provvederà  ad  ogni  adempimento 
conseguente il presente atto deliberativo.

 



OGGETTO : DEDICA  DELLA  SALA  RAGAZZI  DELLA  BIBLIOTECA  CIVICA  ALLA  SIG.RA 
BIANCA NARICI CAIROLI

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 
e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Vice Segretario
  Angelo Rocchi   Emmanuele Moriggi

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente


