COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 28/04/2022
L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 14:30 convocata con le
prescritte modalità, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale per la trattazione del
seguente oggetto:
OGGETTO:

PROGETTO NAZIONALE CITTA’ CHE LEGGE – APPROVAZIONE PATTO
LOCALE PER LA LETTURA

Sono intervenuti:
N.

Componente

Qualifica

Presente

1

DONADONI PAOLO

Sindaco

P

2

COZZIO EMANUELE

Vicesindaco

P

3

PERUGGI LINDA

Assessore

P

4

TASSARA BEATRICE

Assessore

P

5

COSTA VALERIO

Assessore

P

Presiede il Sindaco Donadoni Paolo Donadoni;
Assiste il Segretario Comunale dott. Massimo VALLESE;
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza che si svolge in modalità "videoconferenza",
come previsto dall'art. 3, c. 3, del Regolamento della Giunta Comunale approvato con
deliberazione G.C. n. 58 del 10/03/2020, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
deliberare in ordine all'argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione del Sindaco Paolo Donadoni;
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in atti;
Dopo esame e discussione;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
l’approvazione dell’allegata proposta.
Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene
dichiarata immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERA
L’UFFICIO PROPONENTE
PREMESSO CHE:
-

Il Comune di Santa Margherita Ligure tradizionalmente promuove e sostiene iniziative
ed eventi di carattere socio-culturale, ritenendo tali attività strumentali al
perseguimento del fine istituzionale dello sviluppo culturale e sociale della città;

-

Il Comune di Santa Margherita Ligure da sempre valorizza la Biblioteca Comunale e le
sue attività rivolte alla cittadinanza e ospiti, nonché le sue collaborazioni con altri Enti,
Istituzioni scolastiche, Associazioni socio-culturali e soggetti privati;

-

Il Comune di Santa Margherita Ligure promuove la lettura fin dalla primissima infanzia,
attraverso il dono di un libro a tutti i “Nuovi Nati”, scelto fra la selezione dei titoli
proposti dalla bibliografia nazionale NpL (Nati per Leggere);

-

La Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure è parte attiva del Centro Sistema
Bibliotecario della Città Metropolitana di Genova - al quale aderiscono altri ventisette
Comuni - il cui catalogo on-line offre la possibilità di accedere in modo immediato e
gratuito al patrimonio bibliografico e digitale su scala metropolitana, offrendo molti
servizi quali: prestito intersistemico, edicola digitale, e-library, audiolibri, mostre
tematiche;

-

La sede della Biblioteca Comunale è un vero centro di aggregazione culturale,
intergenerazionale e fornisce numerosi servizi: consulenza bibliografica e storica,
servizio di prestito librario, intersistemico e interbibliotecario presso la propria sede, ed
è dotata di emeroteca, sala ragazzi, sale studio, sportello informagiovani, spazi
accessibili alle persone disabili, internet point e servizio wi-fi;

-

il Comune di Santa Margherita Ligure ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” nei
bienni: 2018/2019 – 2020/2021;

DATO ATTO che l’ottenimento della qualifica di “Città che legge” consente al Comune di Santa
Margherita Ligure di accedere a bandi, connessi alla promozione della lettura che il Cepell –
Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo (Mibact) - riserva ai Comuni, suddivisi per fasce di popolazione;
CONSIDERATO che la qualifica di “Città che legge” prevede l’impegno dell’Amministrazione
Comunale a redigere e a sottoscrivere il “Patto locale per la Lettura”, uno strumento di
promozione del libro e della lettura da proporre alle istituzioni pubbliche, alle associazioni
culturali e ai soggetti privati che, con il coordinamento della stessa, riconoscono nella lettura
una risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e
congiunta a livello locale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 16/0/2018 ad oggetto
“Adesione al Progetto Nazionale “Città che legge” e approvazione dello schema del patto locale
di lettura”, immediatamente esecutivo, in atti;
CONSIDERATO che il patto locale di lettura del Comune di Santa Margherita Ligure con i
soggetti aderenti, sottoscritto in data 26/10/2018, avente durata biennale, è da rinnovare;
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DATO ATTO che il Patto di lettura rappresenta un efficace strumento volto ad ampliare la rete
di collaborazione, coordinare le attività culturali, costruire solide partnership e attivare
iniziative in grado di agire nella realtà territoriale, con l’intento di promuovere la lettura
raggiungendo il maggior numero di cittadini;
CONSIDERATO che, per i motivi sopra esposti, occorre provvedere a rinnovare il patto di cui
sopra, aggiornandolo in base alla L. 13 febbraio 2020, n. 15 recante “Disposizioni per la
promozione e il sostegno della lettura”, in particolare l’art. 2 comma 3 lett. A)
“Nell’individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d’azione si tiene conto delle
seguenti finalità: diffondere l’abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale
e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l’aumento del numero
dei lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di
consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune” e l’art. 3, comma
1 “I Comuni e le Regioni, nell’esercizio della propria autonomia, compatibilmente con
l’equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d’azione attraverso la stipulazione di patti
locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le
scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura”;
DATO ATTO che il patto sopra citato sarà reso pubblico e portato a conoscenza dei soggetti
interessati (Istituti Comprensivi, Scuole statali e non statali, Enti, Associazioni e privati) per
essere formalmente sottoscritto da tutti coloro che dichiareranno di volervi aderire;
VISTI gli allegati: schema del Patto locale per la lettura della Città di Santa Margherita Ligure
(All. A) e il modulo di “Richiesta di adesione al Patto di lettura del Comune di Santa Margherita
Ligure” (All. B) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTA la deliberazione C.C. n° 49 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022-2024;
VISTA la deliberazione C.C. n. 51 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione C.C. n 1 del 17 gennaio 2022 con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022/2024 (art. 169 del D. lgs. n. 267/2000)
CONSIDERATO che la sottoscrizione del Patto locale di Lettura non comporterà nuovi impegni
di spesa, visto che le azioni rientrano nella normale attività degli Uffici, in particolare della
Biblioteca Comunale nel ruolo di promotrice e di coordinatrice dei progetti di sviluppo della
lettura sul territorio;
VISTO il D. Lgs N. 267 del 18.08.2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1) Di approvare il rinnovo e l’aggiornamento del “Patto locale per la Lettura del Comune di
Santa Margherita Ligure”, di cui in premesse, allegato alla presente deliberazione come
parte integrante e sostanziale (All. A);
2) Di dare massima visibilità del Patto di cui sopra, pubblicandolo per la durata di un mese sul
sito istituzionale del Comune di Santa Margherita Ligure nella sezione “Notizie” per
consentire l’adesione al maggior numero di soggetti interessati;
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3) Di approvare le modalità di adesione dei soggetti interessati tramite presentazione del
modulo “Richiesta di adesione al Patto per la lettura del Comune di Santa Margherita
Ligure” che fa parte integrante del presente atto (All. B);
4) Di consentire, entro il periodo di validità del Patto, la sottoscrizione dello stesso da parte di
eventuali soggetti che esprimessero in un secondo momento la volontà di aderirvi;
5) Di dare mandato al Dirigente dell’Area 2 di assumere tutti gli atti conseguenti al presente
provvedimento;
6) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa a
carico del Bilancio Comunale;
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 267/2000;
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimo VALLESE

IL SINDACO
Donadoni Paolo Donadoni

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

