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Numero 268 del  11-11-2020
 

 

OGGETTO: TERMOLI "CITTÀ CHE LEGGE" - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA
LETTURA – APPROVAZIONE SCHEMA DEL "PATTO PER LA LETTURA"

 
L'anno 2020 il giorno undici del mese di Novembre a partire dalle ore 13:00, nel Palazzo Comunale,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
 
FRANCESCO ROBERTI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
seduta e ne assume la presidenza.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 ROBERTI FRANCESCO SINDACO Presente
2 FERRAZZANO VINCENZO VICESINDACO Presente
3 BARILE MICHELE ASSESSORE Presente
4 CICIOLA SILVANA ASSESSORE Presente
5 COLACI RITA LISIA ASSESSORE Presente
6 MOTTOLA GIUSEPPE ASSESSORE Presente

     
PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. DOMENICO NUCCI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente SINDACO FRANCESCO ROBERTI sottopone ai
provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto.
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            LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la seguente proposta di deliberazione:
 
 
Premesso che

-                       in Italia siamo di fronte ad una vera e propria “emergenza lettura” considerato che è il Paese
con gli indici di lettura più bassi d'Europa, nonostante la lettura sia considerata nelle politiche pubbliche
europee un elemento fondamentale di crescita culturale e socioeconomica e fra i fattori cruciali nel
determinare la competitività di un Paese e nel misurare lo sviluppo umano e il benessere sociale;

-                       questa situazione di crisi della lettura impone un impegno forte e deciso per la promozione
della stessa, a partire dalle istituzioni pubbliche livello nazionale, regionale e comunale;

-                       il Centro per il libro e la lettura (di seguito Cepell), istituto autonomo del Ministero per i beni e
le attività culturali e il turismo (Mibact), ha promosso da qualche anno in Italia il “Patto locale per la
lettura” (sul modello del Plan de fomento de la lectura adottato in Spagna), valorizzando d’intesa con
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI, attraverso la qualifica di “Città che legge”, quelle
Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche
di promozione della lettura e in partenariato con i diversi attori della filiera del libro e della lettura
(biblioteche, istituzioni scolastiche, editori, librerie, autori, associazioni culturali e di volontariato,
istituzioni private etc..);

-                       il Comune di Termoli ha presentato richiesta di inserimento nel progetto ed ha ottenuto la
qualifica di “Città che legge 2020/2021”;

-                       l'inserimento in tale progetto prevede l'impegno da parte dell'Amministrazione comunale di
Termoli di sottoscrivere il "Patto per la Lettura", uno strumento di governance delle politiche di
promozione del libro e della lettura;

 
Considerato che:

-                       la sottoscrizione del “Patto per la Lettura” ha come obiettivo la creazione di una sinergia tra
tutti i protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, e nasce per coinvolgere: istituzioni
pubbliche, scuole, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni,
imprese private, fondazioni, associazioni culturali e di volontariato e tutti coloro che condividono l’idea
che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita
culturale dell’individuo e della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo
economico e sociale della comunità;

-                       il “Patto per la Lettura” si configura come “documento d'intenti” per promuovere la creazione di
una rete territoriale collaborativa tra i diversi soggetti interessati alla promozione del libro e della lettura.

 
Dato atto che i partner sottoscrittori dovranno impegnarsi a supportare tale rete territoriale, agendo sulla
base delle proprie competenze e funzioni, condividendo e facendo propri gli obiettivi del patto,
collaborando per la sua diffusione, promuovendo iniziative nel quadro generale del progetto.
Dato atto, altresì, che il “Patto per la Lettura” potrà realizzate le proprie finalità e obiettivi mediante tavoli
di coordinamento e operativi.
Ritenuto pertanto di attivarsi per la massima divulgazione del “Patto per la Lettura” allegato al presente
atto, che sarà reso pubblico in modo che tutti i soggetti interessati alla sua sottoscrizione possano
sottoporre la propria candidatura.
Tenuto conto che la sottoscrizione del “Patto per la Lettura” del Comune di Termoli non comporta
impegni di spesa;
 
Dato atto, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 
VISTI:
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- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
 

PROPONE
 

-                       di dare atto che il dispositivo è conforme alla premessa;

-                       di approvare il “Patto per la Lettura” del Comune di Termoli allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

-                       di attivarsi per la massima divulgazione del “Patto per la Lettura” che sarà reso pubblico in
modo che tutti i soggetti interessati alla sua sottoscrizione possano sottoporre la propria candidatura;

-                       di tener conto che la sottoscrizione del Patto comporta la collaborazione, nelle forme e nelle
modalità ritenute più opportune, ad una azione collettiva, con il coordinamento dell'ufficio comunale
preposto, con la finalità di promuovere la lettura e allargare la base dei lettori nel territorio del Comune
di Termoli;

-                       di dare atto che l’adesione formale è aperta a tutti coloro che dichiareranno il proprio interesse
e/o che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno invitare a partecipare al Patto stesso;

-                       di stabilire che il Patto ha durata biennale dalla data della prima sottoscrizione ed è rinnovabile
in forma espressa, mediante approvazione di apposita deliberazione;

-                       di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

 
 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e palesi,
 

DELIBERA
 
-                       di dare atto che il dispositivo è conforme alla premessa;
-                       di approvare il “Patto per la Lettura” del Comune di Termoli allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
-                       di attivarsi per la massima divulgazione del “Patto per la Lettura” che sarà reso pubblico in
modo che tutti i soggetti interessati alla sua sottoscrizione possano sottoporre la propria candidatura;
-                       di tener conto che la sottoscrizione del Patto comporta la collaborazione, nelle forme e nelle
modalità ritenute più opportune, ad una azione collettiva, con il coordinamento dell'ufficio comunale
preposto, con la finalità di promuovere la lettura e allargare la base dei lettori nel territorio del Comune di
Termoli;
-                       di dare atto che l’adesione formale è aperta a tutti coloro che dichiareranno il proprio
interesse e/o che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno invitare a partecipare al Patto stesso;
-                       di stabilire che il Patto ha durata biennale dalla data della prima sottoscrizione ed è
rinnovabile in forma espressa, mediante approvazione di apposita deliberazione.
 
 
Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA - SPORT - TURISMO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
Termoli, 11-11-2020 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA-SPORT-TURISMO
 DOTT. MASSIMO VITTORIO BRUNO ALBANESE
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ING. FRANCESCO ROBERTI f.to DOTT. DOMENICO NUCCI

 
 

 

 Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
  f.to DOTT. DOMENICO NUCCI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

Termoli, IL SEGRETARIO GENERALE
  DOTT. DOMENICO NUCCI
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