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

copia informatica per consultazione

PATTO LOCALE PER LA LETTURA NEL COMUNE DI CITTADELLA
ANNI 2020-2021
PREMESSO CHE il Centro per il libro e la lettura (Cepell), Istituto autonomo del Ministero per i
beni e le attività culturali e il turismo (Mibact) d’intesa con l’ANCI –Associazione Nazionale
Comuni Italiani- attraverso la qualifica di “Città che legge” ha deciso di promuovere e valorizzare
quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio
politiche pubbliche di promozione della lettura;
CHE l’intento del Patto locale per la lettura è di riconoscere e sostenere la crescita socioculturale
attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare
positivamente la qualità della vita individuale e collettiva e di rendere il libro e la lettura
un’abitudine sociale allargando conseguentemente la base dei lettori.
CONSIDERATO CHE il Comune di Cittadella riconosce la “promozione della lettura”, quale :
– bene comune e risorsa strategica su cui investire anche a medio e lungo termine per la
crescita dell’individuo e della società;
– strumento determinante sia per esercitare pienamente il diritto di cittadinanza nella società
dell'informazione, sia per favorire il dialogo e l’avvicinamento tra culture, il rispetto etico
alla diversità ed alla mutua comprensione;
– competenza imprescindibile per l’apprendimento dell’individuo lungo tutto l’arco della vita;
CONSIDERATO ALTRESI' CHE:
- nel Comune di Cittadella, assieme alla biblioteca civica -con il suo ampio patrimonio, esperienza e
alto flusso di accesso quotidiano -, sono presenti tutti gli ordini di istruzione (nido integrato, scuola
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado), librerie altamente
qualificate, museo di riconosciuta qualità, associazioni culturali attive ed impegnate nella
promozione e diffusione della cultura e della storia locale attraverso l’organizzazione di importanti
manifestazioni;
- l'Amministrazione comunale intende sostenere azioni volte a favorire la pratica della lettura
promuovendo la creazione di una “rete territoriale” per dare visibilità, valorizzare e condividere i
progetti e renderli ulteriormente efficaci;
- la sottoscrizione del “Patto locale per la lettura” è tesa a creare altresì una rete territoriale che
comprenda tutte le professionalità (bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, associazioni culturali)
della filiera del libro con la funzione di punto di riferimento della cultura locale e luogo idoneo ad
ospitare iniziative e manifestazioni di promozione della lettura e di valorizzazione della cultura
locale;
RITENUTO CHE lo strumento più idoneo a tale scopo, come dimostrato da analoghe esperienze
attivate in altre zone dell’Italia, può essere rappresentato da un “Patto locale per la lettura”
sottoscritto dall’Amministrazione comunale e da tutti i soggetti di cui al punto precedente, che con
tale sottoscrizione accettano di impegnarsi a favorire la promozione della lettura e a collaborare con
l’Amministrazione comunale per le finalità individuate;
DATO ATTO CHE il comune di Cittadella intende richiedere il riconoscimento del CEPELL di
“Città che legge” 2020-2021”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. del..... ad oggetto .” Progetto Città che Legge 2020- 2021:
Approvazione schema di accordo denominato “Patto Locale per la lettura”;
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Tutto ciò premesso
TRA
Il Comune di Cittadella, nella persona del Sindaco pro tempore Pierobon Luca (Cf...........................)
nato a …..................., il..................
E

Si concorda e si stabilisce quanto segue:
I sottoscrittori del presente patto condividono il principio che la conoscenza sia un bene comune e
che il libro e la lettura siano strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza. La promozione del
libro e della lettura costituisce pertanto una politica pubblica irrinunciabile la cui attuazione, oltre a
creare una rete territoriale delle professionalità più direttamente coinvolte - bibliotecari, educatori,
insegnanti, librai, volontari, operatori sanitari - deve essere fine comune delle istituzioni pubbliche,
della società civile e del mercato. Tutti i firmatari con la sottoscrizione del Patto locale per la lettura
si impegnano a supportare la rete territoriale per la promozione del libro e della lettura, in un'azione
coordinata e collettiva orientata alla diffusione e valorizzazione della lettura come strumento di
benessere individuale e sociale, raggiungendo il maggior numero di famiglie e coinvolgendo tutti i
soggetti che a livello locale possono offrire il loro contributo per la crescita culturale, sociale e
civile dei propri concittadini.
Nello specifico il Comune si impegna a: includere la promozione del libro e della lettura fra le
attività ordinariamente svolte dalla propria biblioteca e dai propri istituti scolastici; assicurare, nei
limiti delle risorse disponibili, adeguata copertura alle esigenze di lettura dei cittadini con
particolare attenzione alle fasce di popolazione in età pre-scolare e scolare e alle categorie più
deboli; consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce presso le istituzioni
educative di propria competenza; favorire l'adesione al presente Patto da parte di operatori,
professionisti e volontari interessati ad agire nell'ambito della promozione della lettura; mettere a
disposizione gli spazi della biblioteca per le finalità del presente patto.
I firmatari del Patto si impegnano a:
- supportare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie disponibilità,
- le attività di promozione della lettura organizzate nel territorio;
- sostenere il Comune di Cittadella nei suoi interventi volti ad incentivare la lettura e promuovere e
diffondere le attività organizzate.
Il presente accordo ha durata triennale ed è rinnovabile in forma espressa, mediante approvazione di
apposita deliberazione/atto da parte dei soggetti che intendono procedere al rinnovo medesimo.

Cittadella,
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 160
BIBLIOTECA
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

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, 27/01/2020

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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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 160
BIBLIOTECA
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
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, 27/01/2020

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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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 22 del 29/01/2020
Certificato di Esecutività

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
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 06/02/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 16/02/2020.

Cittadella li, 19/02/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale 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
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 06/02/2020 al 21/02/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 26/02/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

