
ELENCO PROCEDIMENTI AI SENSI ART. 35 D.LGS. 33/2013 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZIO BIBLIOTECA 
Anno 2020 - Data di redazione: 15 maggio 2020 

 

Responsabile - PO 

 
Nominativo dott. Andrea Pellegrino  

Modalità per ottenere informazioni per i 

procedimenti in corso 

(Art. 1 c. 1 lett. e)) 

Di persona Negli orari di apertura al pubblico  
Rec. Telefonico 02/61903.326 

 e - mail istituzionale a.pellegrino@comune.cusano-milanino.mi.it 
Telefonicamente 02/ 61903.331 - 332 

 

Unità organizzativa responsabile 

istruttoria 

 1 c. 1 lett. b)) 
Servizio Biblioteca  

Indirizzo Biblioteca “Ferruccio Maraspin” – Viale Matteotti, 37 

Rec. Telefonico 02/ 61903.331.332 
via e-mail biblioteca .cusano@csbno.net 

e - mail istituzionale biblioteca.cusano@csbno.net 

 

Ufficio del Procedimento 

 (Art. 1 c. 1 lett. c)) Servizio Biblioteca 

Indirizzo Biblioteca “Ferruccio Maraspin” – Viale Matteotti, 37 

Soggetto cui è affidato l’esercizio del potere 

sostitutivo, in caso di inerzia 

(Art. 1 c. 1 lett. m)) 

Nominativo Dott.ssa Simona Pulici 

Rec. Telefonico 02/ 61903.331 - 332 Rec. Telefonico 02.61903.404 

e - mail istituzionale biblioteca.cusano@csbno.net e-mail istituzionale s.pulici@comune.cusano-milanino.mi.it 

 

 

  
 

Modalità per richiedere l'attivazione Come fare richiesta di intervento sostitutivo 

 

 

 

 

ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI 

 

Adozione del provvedimento finale da 

parte di un ufficio diverso dall’ufficio del 

procedimento 

(Art. 1 c. 1 lett. c)) 

 

N

. 

Descrizione sintetica 

del procedimento  

(Art. 1 c. 1 lett. a)) 

Normativa 

(Art. 1 c. 1 lett. a)) 

Ufficio  

 

Nominativo Recapito 

telefonico indirizzo mail del 

Funzionario Responsabile 

 

Documenti da allegare all'istanza di 

parte – Modulistica –- 

Uffici a cui richiedere informazioni e 

relativi orari e modalità di accesso, 

recapiti telefonici ed e-mail cui 

presentare le istanze 

(Art. 1 c. 1 lett. d)) 

 

Altri Settori/ 

Servizi coinvolti 

 

Enti esterni 

coinvolti 

 

Termine (in gg.)  di 

conclusione con 

adozione di 

provvedimento 

espresso  

(Art. 1 c1 lett. f)) 

Altri termini rilevanti/intermedi che 

sospendono od interrompono il 

procedimento 

e /o 

Regolamento che indica termine 

diverso dai 30 gg. 

(Art. 1 c. 1 lett. f)) 

 

Procedimento per il 

quale il provvedimento 

dell'Amministrazione 

può essere sostituito 

da una dichiarazione 

dell'interessato (SI/NO) 

(Art. 1 c. 1 lett. g)) 

 

Procedimento che può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'Amministrazione 

(SI/NO) 

(Art. 1 c. 1 lett. g)) 

 

Modalità di ricorso 

 (Art. 1 c. 1 lett. h)) 

  

Link di accesso al servizio on-line o tempi 

previsti per sua attivazione 

(Art. 1 c. 1 lett. i)) 

 

Modalità per i pagamenti 

eventualmente necessari (Art. 

1 c. 1 lett. l)) 

1 

Iscrizioni alla 

Biblioteca 

 

Legge regionale 

25/2016 -  

Regolamento 

comunale 

 

Nessuno Nessuno 

Nessun documento da allegare - 

Modulo di iscrizione – Servizio 

Biblioteca, tel. 0261903332, email 

biblioteca.cusano@csbno.net, orari di 

apertura al pubblico: da martedì a 

venerdì 9.15-12.15/14.00-19.00, 

sabato 10.00-13.00,14.00-18.00 

Nessuno 

Azienda speciale 

consortile CSBNO 

 

Contestuale alla 

richiesta 
/ NO NO 

Ricorso in via 

gerarchica al 

dirigente, ricorso al 

TAR 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/modulistica/modulistica-sport-

cultura-e-tempo-libero/modulistica-

biblioteca/ ; 

 

https://webopac.csbno.net/iscrizione-online/ 

Gratuito 

2 
Prestito bibliotecario 

 

Legge regionale 

25/2016  - 

Regolamento 

comunale 

 

Nessuno Nessuno 
Nessun documento da allegare -  

Nessuna modulistica - 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuno 

Azienda speciale 

consortile CSBNO 

 

In base alla 

disponibilità dei 

documenti 

richiesti: 

contestuale se 

disponibile in 

sede; entro 7 

giorni se 

disponibile presso 

altre biblitoeche 

del CSBNO; 

secondo i tempi di 

evasioni delle 

prenotazioni in 

caso di 

indisponibilità di 

copie libere dal 

prestito 

Il procedimento si interrompe se il 

documento richiesto risulta 

introvabile 

NO NO 

Ricorso in via 

gerarchica al 

dirigente, ricorso al 

TAR 

Tramite credenziali personali rilasciate dalla 

biblioteca è possibile sia richiedere i 

documenti sul catalogo on line  

https://webopac.csbno.net sia 

scaricare/utilizzare 

le risorse digitali sul sito 

https://www.medialibrary.it/home/cover.asp

x 

Gratuito 



3 

Organizzazione 

iniziative 

promozionali  lettura 

e  servizi bibliotecari 

 

Delibera di Giunta 

 
Nessuno 

Andrea Pellegrino 

a.pellegrino@comune.cusano-

milanino.mi.it 

02/61903.326 

Nessun documento da allegare né 

modulistica – Servizio Biblioteca, tel. 

0261903332, email 

biblioteca.cusano@csbno.net, orari di 

apertura al pubblico: da martedì a 

venerdì 9.15-12.15/14.00-19.00, 

sabato 10.00-13.00/14.00-18.00 

Nessuno Nessuno Entro 30 gg. / NO NO 

Ricorso in via 

gerarchica al 

dirigente, ricorso al 

TAR 

NON E’ PREVISTO Gratuito 

4 

Autorizzazione a 

riprodurre materiale 

bibliografico / 

fotografico / 

documentale 

L. 104/2017 

Regolamento 

comunale 

Nessuno Nessuno 

Nessun documento da allegare né 

modulistica – Servizio Biblioteca, tel. 

0261903332, email 

biblioteca.cusano@csbno.net, orari di 

apertura al pubblico: da martedì a 

venerdì 9.15-12.15/14.00-19.00, 

sabato 10.00-13.00/14.00-18.00 

Nessuno Nessuno 
Contestuale alla 

richiesta 
/ NO NO 

Ricorso in via 

gerarchica al 

dirigente, ricorso al 

TAR 

NON E’ PREVISTO 

Tariffa stabilita annualmente 

con delibera di Giunta; 

pagamento in contanti presso 

il banco prestiti 

 


