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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 DEL 08/02/2022

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di febbraio e alle ore 10:45, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Risultano presenti n. 4 e assenti n.2.

Assume la presidenza il Signor Costantini Jwan in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale D'Egidio Dott.ssa Raffaella, che provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: GIULIANOVA CITTÀ CHE LEGGE - PATTO PER LA LETTURA - ATTO DI
INDIRIZZO

Nome Ruolo Presenza

Costantini Jwan Sindaco Presente

Albani Lidia Vicesindaco Presente

Di Carlo Marco Assessore Assente Giustificato

Di Candido Giampiero Assessore Presente

Paolo Giorgini Assessore Presente

Ciliberti Soccorsa Loredana Assessore Assente Giustificato
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il riconoscimento da parte del CEPELL, Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della
Cultura, questo Comune ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” dal 2017, anno di istituzione della
qualifica stessa, che comporta da parte dell'Amministrazione comunale l'impegno a svolgere con
continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio;

VISTO che nello stesso è previsto il Patto per la lettura;

VISTA l’entrata in vigore della legge 15/2020, che conferisce ai Patti per la lettura un profilo non più
“sperimentale” ma rigorosamente organico e regolamentato dalla norma, e pertanto quella che era stata
una iniziativa del tutto spontanea del Centro per il libro e la lettura si trasforma definitivamente in uno
strumento di governance – così definito dalla legge – che regola la relazione di reciprocità tra tutti
quegli attori che, sul territorio, operano in forma di rete costituita per il sostegno alla promozione del
libro e della lettura.

RICHIAMATO l’art. 2 del Manifesto dei Patti per la lettura del Centro per il Libro e la Lettura: “I Patti
per la lettura riconoscono la lettura come un valore sociale fondamentale, da sostenere attraverso
un’azione coordinata e congiunta di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. Considerano i
libri e la lettura risorse strategiche su cui investire con l'obiettivo di migliorare il benessere individuale
e dell’intera comunità, favorendo il piacere di leggere, la coesione sociale e stimolando lo sviluppo di
pensiero critico della cittadinanza”.

PRESO ATTO CHE:
- spetta al Comune, capofila del Patto per la lettura, una iniziale ricognizione dei soggetti già
impegnati nell’attività di promozione, come delle azioni in essere, con l’obiettivo di coinvolgere i
diversi interlocutori con cui intraprendere preliminarmente tavoli di concertazione e articolare
condivisi documenti programmatici, anche attraverso la pubblicazione di una manifestazione di
interesse che raggiunga un più vasto numero di potenziali sottoscrittori, aperta dunque a istituzioni
culturali, soggetti pubblici e privati, associazioni, biblioteche, librerie, case editrici, scuole, università,
presidi sanitari, penitenziari, fondazioni e tutti gli attori operanti nella filiera del libro;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
- la vocazione di strumento aperto e dinamico che caratterizza il Patto consente comunque di acquisire,
nell’arco di tutta la sua durata, ulteriori sottoscrittori, proprio con l’obiettivo di implementare la rete di
relazioni tra i soggetti attivi nel campo della promozione della lettura, adeguandosi alle mutevoli
esigenze dei territori, affinché le proposte riescano ad intercettare criticità e interesse pubblico, oltre
alle richieste degli operatori coinvolti;
- In particolare i firmatari: condividono e fanno propri gli obiettivi del patto e le azioni ad esso
collegate; mettono a disposizione risorse e strumenti propri condividendoli con il territorio;
collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e obiettivi del patto;
favoriscono l’adesione al patto e ai suoi programmi da parte delle strutture locali su cui hanno
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competenza; promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi
formativi e di approfondimento sui temi della lettura.

VISTI
- il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento della Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”, DCC n. 58 del 06.11.2017.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Dirigente IV Area;
Dato Atto che la presente proposta di deliberazione non soggiace all'acquisizione del previo parere di
competenza degli uffici finanziari dell'Ente, in considerazione dell'assenza di rilievo contabile, diretto
e/o indiretto sul bilancio di questo Ente;
Tutto ciò premesso,

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

La premessa e la narrativa sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modiff. ed ii.;

1. di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, lo schema di Patto per la Lettura di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà successivamente
sottoscritto dal Sindaco e dai legali rappresentanti e/o presidenti dei soggetti interessati,
facendo proprio il contenuto del documento stesso;

2. di demandare al dirigente della IV Area affinché predisponga gli atti conseguenti e l'allegato
modulo di Manifestazione d’interesse per la sottoscrizione del Patto della lettura della Città di
Giulianova di cui all’Allegato 2;

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità al presente atto;

Con voti unanimi favorevoli e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge ;

DELIBERA

Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4 del
D.Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii..
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PARERI DI REGOLARITA'

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

Sulla Proposta di delibera sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERE ESITO MOTIVAZIONE
Parere Tecnico G Favorevole
Parere di Regolarità Contabile G Non dovuto
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE

___________________________________________________________________________

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole tecniche
emanate ai sensi dell'art. 71del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
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