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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

3 Area servizi alla Persona e alle Imprese
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N.73 DEL 09/11/2022

OGGETTO:ATTO DI INDIRIZZO PER L’APPROVAZIONE DEL PATTO COMUNALE PER LA
LETTURA

PREMESSO che:
- la lettura è considerata nelle politiche pubbliche europee un essenziale momento di crescita culturale e

socioeconomica ed uno degli elementi di misurazione del benessere sociale, tuttavia l’Italia è il Paese con
gli indici di lettura tra i più bassi d’Europa;

- questa situazione di “emergenza culturale” impone un impegno costante e deciso per la promozione e la
diffusione della lettura;

- in Italia il compito di promuovere la cultura a livello nazionale rientra tra le attribuzioni del Ministero per
i Beni e le Attività Cultuali e per il Turismo (Mibact);

- a livello locale tale compito viene svolto dalle Regioni, dagli enti territoriali locali e da tutti i soggetti
pubblici e privati in qualche modo interessati;

RICORDATO che il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), istituto autonomo del Mibact, da alcuni anni
promuove nel nostro Paese il “Patto locale per la lettura” e ha deciso di valorizzare, d’intesa con ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con
continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura, attribuendo loro la qualifica
di “Città che legge”;

CONSIDERATO che:
- il Comune di Terranuova Bracciolini ha dimostrato negli anni un’attenzione crescente ai temi del libro e

della lettura attraverso una progettazione organica di attività di promozione della lettura che vanno
dall’adesione al progetto nazionale “Nati per Leggere”, alla progettazione annuale delle attività con
l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, fino al Moby Dick Festival, giunto alla 5° edizione oltre a
diverse manifestazioni e cicli di incontri volti al rafforzamento delle buone pratiche e all’incremento del
numero dei lettori a partire dalle fasce minori di età;

- il Comune di Terranuova Bracciolini ha sempre partecipato alle iniziative di promozione della lettura di
ambito nazionale organizzate dal Cepell e ha ottenuto per il biennio 2020-21 la qualifica di “Città che
legge”;

- l’ottenimento della qualifica di “Città che legge” consente al Comune di Terranuova Bracciolini di poter
partecipare ai bandi, connessi alla promozione della lettura, che il Cepell riserva ai Comuni e poter
concorrere all’assegnazione dei finanziamenti con propri progetti di promozione della lettura;

TENUTO CONTO che:
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- per il mantenimento dell’attribuzione della qualifica di “Città che legge” è necessario che gli Enti
interessati redigano e sottoscrivano il “Patto per la lettura” per dimostrare l’intenzione di agire con
progetti e azioni continuative e misurabili di promozione della lettura sul territorio che prevedano una
stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati;

- il Comune di Terranuova Bracciolini, intende adottare un “Patto per la lettura”, come previsto dal Cepell,
per rendere più efficace e strutturata l’azione di promozione della lettura già da anni consolidata
attraverso il Servizio bibliotecario del territorio;

- il “Patto Intercomunale per la lettura” diventa quindi lo strumento di governance con cui il Comune di
Terranuova Bracciolini, intende gestire i progetti di promozione della lettura sul territorio, coinvolgendo
in una rete territoriale strutturata tutti gli attori interessati: istituzioni pubbliche, biblioteche e archivi,
librerie, associazioni, gruppi spontanei 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;

RICORDATO che con Deliberazione CC n. 46 del 29/09/2016 è stata istituita la gestione associata dei servizi
bibliotecari tra Comune di Terranuova Bracciolini e Comune di Loro Ciuffenna, nella quale il Comune di
Terranuova svolge il ruolo di capofila;

RITENUTO necessario, anche al fine di consolidare la gestione associata, stipulare un Patto intercomunale
per la lettura con il Comune di Loro Ciuffenna con la conferma dell’assegnazione del ruolo di capofila al
Comune di Terranuova Bracciolini;

VISTO lo schema del documento denominato “Patto Locale per la Lettura del Comune di Terranuova
Bracciolini” e l’Allegato A – Domanda di adesione, che si allega al presente atto per farne parte integrale e
sostanziale;

DATO CHE le attività e le azioni previste dal “Patto per la lettura del Comune di Terranuova Bracciolini”
recepiscono le linee guida e le indicazioni del Patto regionale per la lettura in Toscana approvato con DGR n.
463 del 8.04.2019;

RITENUTO pertanto necessario:
- approvare il Patto Locale per la lettura del Servizio Bibliotecario associato dei Comuni di Terranuova

Bracciolini e Loro Ciuffenna, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- pubblicare un avviso pubblico rivolto ai diversi soggetti presenti sul territorio, interessati ad aderire al

Patto per raggiungere l’obbiettivo comune di promuovere la lettura come diritto fondamentale di tutti
i cittadini e come strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e di crescita personale e
collettiva;

- di procedere alla sottoscrizione del Patto Locale per la lettura del Comune di Terranuova Bracciolini
da parte del Sindaco e dei Legali rappresentati e/o presidenti degli Enti ed Associazioni interessati a
seguito di avviso pubblico annuale;

PRECISATO che il Patto locale per la lettura del Comune di Terranuova Bracciolini è aperto a successive
adesioni, oltre a quelle dei primi firmatari, e che quindi i vari soggetti del territorio avranno la possibilità di
far pervenire la propria adesione anche successivamente alla sottoscrizione del Patto, senza che siano
pubblicati nuovi avvisi da parte dell’Ente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
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Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate,

1) di approvare lo schema di Patto Locale per la lettura del Servizio Bibliotecario associato dei Comuni di
Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 1. Patto intercomunale per la lettura);

2) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il “Patto per la lettura” per conto del Comune di Terranuova
Bracciolini;

3) pubblicare un avviso pubblico rivolto ai diversi soggetti presenti sul territorio, interessati ad aderire al
Patto per raggiungere l’obbiettivo comune di promuovere la lettura come diritto fondamentale di tutti i
cittadini e come strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e di crescita personale e collettiva;

4) di approvare la modalità di adesione al Patto che avverrà tramite la sottoscrizione del modulo “Richiesta
di adesione al Patto Intercomunale per la lettura”, parte integrate del presente atto (Allegato 2);

5) 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;

6) di disporre di non procedere alla pubblicazione di avvisi annuali, ma che entro il 31 dicembre di ciascun
anno, la Giunta comunale provvederà all’aggiornamento dell’elenco dei firmatari con l’inserimento dei
soggetti che avranno presentato istanza entro il 30 novembre dello stesso anno;

7) di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del citato T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

8) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell’articolo 125 del citato D.Lgs. 267/2000;

9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio elettronico.

L'ISTRUTTORE
FAZZINI Caterina

IL PROPONENTE
Avv. Massimo Bigoni

IL RESPONSABILE DI AREA
Avv. Massimo Bigoni


