COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 22 del 29/01/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA IDEAZIONE DI UN "PATTO LOCALE
PER LA LETTURA" DA SOTTOSCRIVERE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA, ENTI,
ISTITUZIONI E ORGANISMI DIVERSI INTERESSATI, FINALIZZATO ALLA
PROMOZIONE DELLA LETTURA.
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 17:50 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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.

Deliberazione n. 22 del 29/01/2020
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: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA IDEAZIONE DI UN "PATTO LOCALE
PER LA LETTURA" DA SOTTOSCRIVERE TRA IL COMUNE DI CITTADELLA, ENTI,
ISTITUZIONI E ORGANISMI DIVERSI INTERESSATI, FINALIZZATO ALLA
PROMOZIONE DELLA LETTURA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Comune di Cittadella intende valorizzare e potenziare i servizi offerti
dalla biblioteca comunale di Cittadella, tra i quali grande risalto ha assunto negli anni la
promozione della lettura a favore di tutte le fasce d'età, attraverso iniziative consolidate nel
tempo quali: "Nati per leggere", "La biblioteca va in classe", "Il gruppo di lettura", "Il Veneto
Legge", "La maratona di lettura", "Biblioincomix" e "Letture nel parco";
PREMESSO altresì CHE:
– il Ministero per i beni culturali ha istituito con DPR n. 233/2007 e regolamentato dal DPR
n. 34/2010 il Cepell (Centro per il libro e la lettura), un Istituto autonomo del Ministero
stesso dipendente dalla Direzione Generale biblioteche e Istituti;
– il principale compito del Centro su indicato è quello di “promuovere politiche di diffusione
del libro, della cultura e degli autori italiani” e di “realizzare iniziative e campagne
informative per sensibilizzare e incentivare i giovani alla lettura”;
– il D.M. 8.8.2014 ha assegnato al Centro per il libro e la lettura gli adempimenti connessi
al Piano nazionale di promozione della lettura di cui al D.M. 23.10.2013 e al D.M.
8.8.2014, il quale privilegia degli ambiti essenziali per la diffusione della lettura: le
biblioteche, le scuole, le librerie, affermando che in tali contesti vadano attuate specifiche
azioni di politica culturale;
RILEVATO CHE:
– il Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche e integrazioni) pone tra gli Istituti e luoghi della cultura le
biblioteche “come una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un
insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su
qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo
studio;
ATTESO CHE:
– l'amministrazione comunale di Cittadella, consapevole dell’idea che la lettura sia un bene
comune e un diritto su cui investire per la crescita della società, forte della costante
attività della biblioteca comunale in stretta collaborazione con associazioni, scuole e
librerie, intende presentare la propria candidatura alla nomina di “Città che legge”, bando
promosso dal Cepell - Centro per il libro e la lettura del MIBACT - d’intesa con l’ANCI –
Associazione Nazionale Comuni Italiani per gli anni 2020-2021;
– le regole di candidatura prevedono che “una città che legge” garantisca ai suoi abitanti
l’accesso ai libri e alla lettura, ospiti festival, rassegne che mobilitino i lettori e
incuriosiscano i non lettori, partecipi a iniziative congiunte di promozione della lettura tra

biblioteche, scuole, librerie e associazioni;
– i comuni che presentano la candidatura e dimostrano di avere i requisiti richiesti vengono
inseriti in un elenco di “Città che leggono” che darà loro la possibilità di partecipare ai
bandi che verranno promossi nel 2020-2021 dal Centro per il libro e la lettura per
premiare i progetti più meritevoli in base a categorie da definire;
– sottoscrivendo il formulario di candidatura l’amministrazione comunale si impegna a dar
vita ad un “Patto locale per la lettura”, un vero e proprio contratto tra tutte le parti
interessate alla promozione del libro, in un’azione coordinata e condivisa per superare il
limite rappresentato dalla frammentazione delle iniziative e per razionalizzare l’utilizzo
delle risorse sul territorio;
RITENUTO di provvedere in conformità;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare, per tutto quanto espresso in premessa e qui inteso come integralmente
trascritto, lo schema di “Patto locale per di lettura”, allegato “A” alla presente, parte
integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il competente ufficio proceda ad espletare tutte le pratiche
amministrative necessarie a presentare la propria candidatura al titolo di “Città che
legge„ per gli anni 2020-2021 e che proceda, una volta ottenuto il titolo, al
coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati interessati alla promozione del libro
e della lettura e la loro adesione al “patto”;
3. di dare atto che la definizione di un “Patto locale per la lettura”, la promozione dello
stesso e azioni correlate non comportano oneri diretti a carico del Comune, e che la
sottoscrizione del patto da parte dei soggetti interessati non genererà vantaggi diretti ai
medesimi;
4. qualora dall’attuazione del patto e delle progettualità, che saranno eventualmente
definite, dovessero derivare costi per l’Amministrazione comunale, si procederà solo nel
caso che le necessarie verifiche finanziarie sulla dotazione di bilancio diano esito
positivo;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante la necessità di
provvedere con urgenza agli adempimenti conseguenti al presente atto.

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.

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. 5 del 29.01.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

