COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “POGGIBONSI "CITTA' CHE LEGGE" LOCALE PER LA LETTURA. ”

N. 10

APPROVAZIONE DEL PATTO

Data 21/01/2020

L’anno

(2020) il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Preso atto:
- che il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci, intende promuovere e valorizzare, con la
qualifica di “Città che legge 2020-21”, l’Amministrazione comunale che si impegni a svolgere con
continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio;
- che attraverso la qualifica “Città che legge” si intende riconoscere e sostenere la crescita socio-cultuale
delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in
grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva;
- che, sulla base delle suddette finalità, il Centro per il libro e la lettura ha pubblicato l’avviso pubblico
rivolto alle amministrazioni comunali per l’ottenimento della qualifica di “Città che legge” (vd. all. 1);
- che La “Città che legge” vuole dunque essere uno strumento vivo per garantire ai cittadini l’accesso ai
libri e alla lettura, un territorio in cui l’amministrazione diventi riferimento per attività permanenti di
promozione della lettura da realizzare di concerto con gli attori locali.
- che le amministrazioni comunali, qualora abbiano i requisiti illustrati nel suddetto Avviso Pubblico,
potranno presentare la propria candidatura compilando il relativo formulario inviandolo all’indirizzo di
posta certificata del Centro per il libro e la lettura entro e non oltre le ore 18 di giovedì 6 febbraio 2020.
Preso altresì atto:
- che i Comuni che presenteranno la candidatura e dimostreranno di avere i requisiti richiesti verranno
inseriti in un elenco di “Città che leggono” che darà loro la possibilità di partecipare ai bandi che il
Centro per il libro e la lettura pubblicherà per attribuire contributi economici, premi ed incentivi ai
progetti più meritevoli;
- che la sottoscrizione del formulario prevede l’impegno da parte del Comune, qualora riceva la qualifica
di “Città che legge” e venga conseguentemente inserita nell’elenco delle Città che leggono, a dar vita ad
un Patto locale per la lettura consistente in un vero e proprio contratto per attivare la collaborazione
continuativa di istituzioni ed enti pubblici, biblioteche, scuole, università, strutture sanitarie, enti sociali,
soggetti privati e rappresentati della filiera del libro allo scopo di realizzare un’azione coordinata e
collettiva orientata all’incremento degli indici di lettura nel territorio;
Considerato:
- che questa Amministrazione Comunale ha sempre sviluppato “buone pratiche” di promozione della
lettura e del libro attraverso la collaborazione della nostra biblioteca “G.Pieraccini” con altri soggetti
pubblici e privati (istituti scolastici, associazioni culturali, fondazioni, aziende, etc.);
- che tali investimenti hanno prodotto ottimi risultati in termini sia di crescita degli iscritti alla biblioteca
comunale, soprattutto nella fascia minorile, sia in termini di aumento dei prestiti di libri,basti pensare che
con la recente iniziativa “Metti un libro sottobraccio”, svoltasi dal 9 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020,
sono stati effettuati 1743 prestiti con un incremento di oltre il 40% rispetto alla precedente edizione;
Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice Responsabile del Settore
Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di prendere atto del’avviso pubblico per l’ottenimento della qualifica di “Città che legge”, pubblicato dal
Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci (vd. all.1) e del relativo formulario appositamente
predisposto;
3. di impegnarsi, qualora riceva la qualifica di “Città che legge” e venga conseguentemente inserita
nell’elenco delle Città che leggono, a dar vita ad un Patto locale per la lettura consistente in un vero e
proprio contratto per attivare la collaborazione continuativa di istituzioni ed enti pubblici, biblioteche,
scuole, università, strutture sanitarie, enti sociali, soggetti privati e rappresentati della filiera del libro allo
scopo di realizzare un’azione coordinata e collettiva orientata all’incremento degli indici di lettura nel
territorio;
4. di disporre conseguentemente che vengano attivate da parte dell’ufficio cultura tutte le operazioni
necessarie all’adempimento di quanto deliberato con il presente atto.
5. di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 23/01/2020

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

