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GIUNTA COMUNALE

N° 113 di Registro

Seduta del 15/luglio/2022

Oggetto: Lavagna città che legge: adozione Patto per la lettura.

L’anno duemilaventidue, addì quindici del mese di luglio alle ore 08:00, presso
la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, si è riunita
la Giunta comunale.
comunale.
Nominativo

Presente

MANGIANTE GIAN ALBERTO

X

COVACCI ELISA ELENA

X

BERSAGLIO DANILO

X

ONETO CHIARA

X

SANGUINETI LUCA

X

PIAZZE ENRICO

Assente

X

Assume la presidenza della seduta Il Sindaco, Dott. Gian Alberto Mangiante
Assiste alla seduta Il Vice Segretario, Dott.ssa Lorella Cella.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto
il Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modifiche e integrazioni, che indica tra gli istituti e luoghi di cultura la biblioteca quale
“una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne
assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio” (art. 101, punto b),
e fa riferimento alla possibilità per Stato, per le regioni e per gli altri enti pubblici
territoriali di stipulare accordi che abbiano come obiettivo la determinazione di strategie
e obiettivi comuni di valorizzazione, finalizzate alla elaborazione di piani strategici di
sviluppo culturale (articolo 112);
Premesso che
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 il riconoscimento di Città
che legge, promuove e valorizza, previa verifica dei prerequisiti, quelle
Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio
politiche pubbliche di promozione della lettura;
Considerato che
il riconoscimento di Città che legge prevede l'impegno dell'Amministrazione Comunale
a redigere e sottoscrivere il Patto per la lettura (Patto), 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, cittadino;
l'intento del Patto 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 ha come obiettivo la creazione di una sinergia tra tutti i
protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, al fine di 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 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;
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:
il Patto prevede un Tavolo di coordinamento e di monitoraggio tra i diversi soggetti in
rappresentanza di coloro che vi aderiscono;
Ritenuto pertanto
di procedere all'adozione del Patto per la lettura del Comune di Lavagna secondo i
principi e le finalità più sopra descritte, dando mandato al dirigente del Settore Cultura
di provvedere alla redazione definitiva dello stesso che sarà sottoscritto, come primo
firmatario, dal Sindaco di Lavagna o suo delegato, nonché di provvedere agli
adempimenti necessari per la raccolta delle adesioni tramite pubblicazione sul sito web
del Comune e per l'attuazione del Patto medesimo;
di pubblicare e tenere aggiornato l'elenco dei sottoscrittori;
Preso atto che
il Patto per la lettura non prevede oneri finanziari a carico del Comune;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli
49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge
DELIBERA
1. di procedere, per le ragioni esposte in narrativa, all'adozione del Patto per la lettura
della città di Lavagna, che verrà sottoscritto come primo firmatario dal Sindaco di
Lavagna o suo delegato, cui potranno aderire gli Enti e le Associazioni, le Scuole
interessate, i privati, facendo proprio il contenuto del documento stesso;
2. di dare atto che verrà data comunicazione del Patto per la lettura della Città di
Lavagna e delle modalità di adesione allo stesso sul sito del Comune di Lavagna e sui
canali istituzionali.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Dott. Gian Alberto Mangiante

Il Vice Segretario
Dott.ssa Lorella Cella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

