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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 194 DEL 12/12/2018

OGGETTO: CONCOREZZO CITTÀ CHE LEGGE: APPROVAZIONE DEL "PATTO 
PER LA LETTURA"

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 12/12/2018, alle ore 19:00, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZ
A ASSENZA

BORGONOVO RICCARDO MARIO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

PALAIA TEODOSIO ASSESSORE X

POMARI INNOCENTE ASSESSORE X

GHEZZI FABIO ASSESSORE X

ARDEMANI ANTONIA RINA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
In Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli enti 
territoriali locali e da tutti i soggetti pubblici e privati in qualche modo interessati;

A livello nazionale tale compito è parte delle attribuzioni del Ministero per i beni e le attività 
culturali e il turismo (Mibact);

Il Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del 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;

Il Comune di Concorezzo, con lettera prot. n. 6801/2018 del 29/3/2018, forte della costante attività 
di promozione della lettura della biblioteca comunale e della collaborazione con scuole, libreria, 
associazioni, ha presentato la propria candidatura alla nomina “Città che legge” 2018-2019, bando 
promosso dal Mibact mediante il Cepell;

Il Comune di Concorezzo, in esito alla sopra citata candidatura, grazie alla realizzazione e al 
sostegno di numerose iniziative di promozione alla lettura realizzate sul territorio, è stato ritenuto 
idoneo e per il secondo anno consecutivo ha ricevuto la qualifica di “Città che legge”, ricevendo il 
logo ufficiale anche per il biennio 2018-2019;

Considerato che:
la qualifica di “Città che legge” prevede l'impegno dell'Amministrazione Comunale a redigere e 
sottoscrivere il “Patto per la Lettura”, uno strumento delle politiche di promozione del libro e della 
lettura da proporre alle istituzioni pubbliche, alle associazioni culturali e ai soggetti privati che 
riconoscono nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso 
un'azione coordinata e congiunta a livello locale;

L’intento del “Patto per la Lettura” è di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale 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;

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, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, 
scuole, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie 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 città;

Dato atto che 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;
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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 che i sottoscrittori del patto non beneficiano di vantaggi economici diretti;

Dato atto che il “Patto per la Lettura” potrà realizzate le proprie finialità e obiettivi mediante tavoli 
di coordinamento e operativi;

Ritenuto pertanto di attivarsi per la sottoscrizione 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 alla valutazione dell'Amministrazione entro il 28/2/2019;

Dato atto che, dopo la valutazione di tutte le candidature, si procederà alla sottoscrizione formale in 
seduta pubblica del “Patto per la Lettura” da parte del Sindaco e dei rappresentanti e/o presidenti 
degli Enti e Associazioni interessate facendo proprio il contenuto del documento stesso entro il 
mese di aprile 2019,;

Preso atto che il “Patto per la Lettura” non prevede oneri finanziari a carico del Comune;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera 
di Giunta Comunale 221 del 29.12.2010 modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 
16.03.2011 e n. 143 del 10.12.2014; 

Visti gli allegati pareri, tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, il “Patto per la Lettura” che verrà 
successivamente sottoscritto dal Sindaco e dai rappresentanti e/o presidenti degli Enti, Associazioni, 
Scuole interessate, privati, facendo proprio il contenuto del documento stesso;

2. Di dare atto che verrà data comunicazione del “Patto per la lettura” sul sito del comune;

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, 
delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

ALLEGATI:
A. “Patto per la lettura”
B. Modulo “Richiesta adesione al Patto per la Lettura del Comune di Concorezzo”
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi


