COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 193 del 31/07/2019
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI
COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI DEL TERRITORIO. PROGRAMMA 2019- 2020.
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 193 del 31/07/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI
COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI DEL TERRITORIO. PROGRAMMA 2019- 2020.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– ogni anno questa Amministrazione Comunale organizza attività di promozione della
biblioteca comunale che prevedono: incontri con l'autore, esposizioni a tema e rassegne
culturali e di promozione del libro e della lettura;
– anche per il prossimo anno scolastico si intende promozionare le attività della biblioteca
civica con una serie di iniziative al fine di incentivare la frequenza alla stessa e
promuovere la cultura;
VISTO l'allegato programma, parte integrante e sostanziale della presente delibera, con il
quale si propongono una serie di iniziative culturali che si protrarranno da settembre 2019
a giugno 2020 e che si svilupperanno nell'ottica della ricorrenza degli 800 anni della Città;
RICHIAMATI:
– la Legge Regionale n. 50/84 all'art. 25 che prevede, tra i compiti delle Amministrazioni
comunali, quello di intraprendere iniziative volte alla promozione della biblioteca, del libro
e di collaborazione con le scuole del territorio;
– il vigente Regolamento della Biblioteca, approvato con Del. C.C. n. 83/2001, che
contempla l'organizzazione di attività estemporanee finalizzate alla promozione della
biblioteca, come previsto dalla Legge Regionale citata;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 1258/19, con la quale è stato approvato un
calendario di iniziative per celebrare gli Ottocento anni dalla fondazione di Cittadella;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 nonché quanto disposto dal vigente art.
163 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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DELIBERA
1. di approvare, per tutto quanto in premessa indicato e qui inteso come integralmente
trascritto, l'allegato programma culturale della biblioteca comunale;
2. di dare mandato al Dirigente competente di formalizzare gli eventuali impegni di spesa,
che troveranno copertura ai capitoli: 1030502026/1 dal titolo “Biblioteca: acquisto beni
diversi” e 1030502052/1 Biblioteca: prestazione servizi diversi, che presentano
congrua copertura;
3. di predisporre una adeguata campagna comunicativa delle iniziative tramite la pagina
della biblioteca e del sito web del Comune di Cittadella, i social network e la mailing-list
predisposti, nonché mettendo a disposizione dei fruitori adeguato materiale a stampa
dei servizi della biblioteca;
4. di autorizzare il personale della biblioteca a prestare servizio straordinario quando
necessario;
5. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli affetti dell'art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 35 del 31.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTECA COMUNALE
SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020
E ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE 2019-2020

•

“CHE FAI TU LUNA NEL CIEL”: nel mese di settembre 2019, presso la sala consiliare di Villa
Rina e il giardino attiguo: seconda parte della commemorazione dei cento anni dalla composizione
dell'”Infinito” di Leopardi: letture e musiche con partecipazione di giovani cittadellesi.

•

ESPOSIZIONE DI CERAMICHE DAL TITOLO “DAME IN VILLA”: inaugurazione a metà
novembre 2019. Si tratta di figure in porcellana con costumi del Sette-Ottocento abilmente decorate
in tulle. Il contesto di villa Rina è particolarmente adatto al soggetto, e l'esposizione sarà corredata
da citazioni e frasi sul galateo del Settecento veneziano;

•

ADESIONE ALL'INIZIATIVA “BABY PIT STOP UNICEF” non appena sarà pronta la nuova
sala bambini: si tratta di prevedere una poltrona per le mamme che allattano, un fasciatoio presso il
bagno del piano terra, e realizzata per l'inaugurazione un'adeguata campagna pubblicitaria;

•

NATI PER LEGGERE: appuntamenti quindicinali da ottobre a giugno, a favore della fascia d'età
0-6 anni: letture animate con piccolo laboratorio, in collaborazione gratuita con i volontari del
gruppo LAAV;

•

IL VENETO LEGGE: venerdì 27 settembre: manifestazione condivisa con tutta la Regione
Veneto. A favore delle scuole primarie e secondarie di primo grado verranno realizzate letture
animate nel parco della biblioteca e flash-mob. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà negli
istituti di provenienza degli studenti, con materiale messo a disposizione dalla biblioteca pubblica;

•

INTERNATIONAL GAMES DAY: un sabato mattina nel corso del mese di novembre, negli orari
di apertura della biblioteca e in concomitanza con l'evento organizzato a livello mondiale, verranno
proposti giochi da tavolo a favore di tutta la cittadinanza e in particolare dei ragazzi;

•

LETTERATURA E PSICHE: nei giovedì di 7, 14, 21 e 28 novembre, in collaborazione con il
Liceo locale: si tratta di quattro incontri gratuiti, a favore dei ragazzi delle scuole secondarie di
secondo grado, che verteranno sul tema del rapporto dei giovani con la propria immagine;

•

GRUPPO DI LETTURA: ogni ultimo lunedì del mese a partire da settembre. Il gruppo di lettura è
formato da lettori frequentanti la biblioteca che si riuniscono mensilmente in una saletta della stessa,
per scambiarsi letture e consigli di lettura;

•

QUATTRO PASSI NEL NOVECENTO: nei giovedì: 9, 16, 23 e 30 gennaio, in collaborazione
con le scuole, verrà incaricato lo storico Loris Giuriatti di approfondire argomenti riguardanti la
storia del Novecento;

•

ESPOSIZIONE DI OPERE GRAFICHE RELATIVE ALLE QUATTRO PORTE DI
CITTADELLA, tratte dal fondo Rebellato, corredate da poesie sulle mura, in occasione degli
Ottocento anni dalla fondazione di Cittadella. Esposizione presso i locali della biblioteca comunale;

•

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “CITTADELLA COMIX”, con stand della
biblioteca allestito in occasione della manifestazione e giochi per bambini, in data da stabilirsi nel
corso del mese di maggio. Con eventuale esposizione di elaborati grafici a cura degli studenti del
Fanoli, presso i locali della biblioteca di Cittadella;
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•

PROGETTI CON LE SCUOLE LOCALI:

- LA BIBLIOTECA VA IN CLASSE (Rivolto ad ogni scuola di ordine e grado): si forniscono libri per un
mese, con programmazione di visite alla biblioteca, includendo il prestito libri personalizzato, previa
iscrizione ai servizi della biblioteca;
- BIBLIOGRAFIE PER RAGAZZI PER LE LETTURE ESTIVE (Rivolto ad ogni scuola di ordine e grado):
vengono concordate con la biblioteca comunale le bibliografie richieste, realizzando elenchi, che poi
verranno spediti all'insegnante e messe a disposizione degli alunni e dei genitori per le letture estive. Le liste
dovranno essere concordate entro la fine dell'anno scolastico;
- 2020: OTTOCENTO ANNI DALLA FONDAZIONE DI CITTADELLA
- Saranno previsti incontri didattici, aperti a tutte le scuole secondarie, nei corso dei quali verranno proposti
approfondimenti sulla storia di Cittadella e le sue mura, gratuiti, a cura dei bibliotecari. Nell'ambito di questa
attività verranno realizzate delle attività a favore dell'istituto Girardi di Cittadella, preventivamente
concordate;
- Per i più piccoli (0-6) verranno proposte letture tratte da favole ambientate in castelli o in epoca medievale,
aventi per protagonisti: cavalieri, principesse, fate, gnomi ed esseri fantastici, nell'ambito dell'iniziativa "Nati
per leggere";
- Nella torretta del parco "Gisla Franceschetto" sarà proposto ai bambini di ricostruire le mura di Cittadella
portando un mattoncino LEGO col proprio nome. In data da definirsi sarà organizzata l'inaugurazione
ufficiale del manufatto;
- Gioco da tavolo con schede didattiche sulle mura di Cittadella (rivolto alla scuola secondaria di primo
grado): il gioco si presenterà con una forma ellittica corrispondente a quella delle mura di Cittadella, questa
forma sarà divisa in 26 caselle corrispondenti alle 26 lettere dell’alfabeto europeo che saranno riprodotte
tramite scatti fotografici.
- 2020: CENTO ANNI DALLA NASCITA DI GIANNI RODARI
- Tutti gli eventi previsti all'interno della programmazione annuale (il Veneto legge, la Giornata dei Diritti
dell'infanzia, la Giornata mondiale del libro e della lettura) verranno affrontati a partire dalla lettura di una
favola di Rodari significativa per l'appuntamento;
- A favore delle classi quarte e quinte della scuola primaria verrà realizzato il progetto: “Gianni Rodari...
evviva l'errore”. Il progetto si articolerà in percorsi didattici, nel corso dei quali verranno proposti
approfondimenti sulla storia di Cittadella e le sue mura, gratuiti, a cura dei bibliotecari. Per l'occasione
verranno proiettati dei video sull'opera dell'autore tratti da Rai Teche. I percorsi potranno concludersi con
reading a cura degli studenti ed esposizioni di elaborati grafici a cura degli stessi.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1495
BIBLIOTECA
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI
COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI DEL TERRITORIO. PROGRAMMA 2019- 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 31/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1495
BIBLIOTECA
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI
COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI DEL TERRITORIO. PROGRAMMA 2019- 2020
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 31/07/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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