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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 126 Del 01/03/2016
Oggetto: COSTITUZIONE DELLA

'RETE PERMANENTE PER LA PROMOZIONE DEL
LIBRO E DELLA LETTURA', ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

L'anno duemìlasedici il giorno uno del mese di Marzo in prosieguo di seduta iniziata alle
ore 19.05 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita
la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrinì Marco
Del Vecchio Enzo
Marchegianì Paola
Diodati Giuliano
Santavenere Sandra
Sulpizio Adelchi
Di lacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo
Dì Pietro Laura
Teodoro Veronica

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P

A
P

A

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;

Vista

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.

18 agosto 2000 n. 267, dal

Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;
Premesso che:
- l'Italia risulta essere il Paese con gli indici di lettura fra i più bassi d'Europa,
nonostante la lettura sia considerata nelle politiche pubbliche europee un
elemento fondamentale di.c.rescitacultl!rale e sOGio-economica;
.
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- in Italia '.il compito di promuovere la .lettura a livello locale è svolto dalle
Regioni, dagli enti territoriali locali e da tutti j soggettipupbHci e privati in
qualchemodo)nteressati;
..
. .
.
Rilevato.che:

'.

- il Comune di Pescara intende impegnarsi nel promuovere e coordinare /e
iniziative progettualì sul territoriOGon)'intentodi offrire alle stesse supporto e
visibilità e di procurare il necessaripraccordo çon la Regione e con il "Centro
per iI/ibroela lettura",lstitutodisciplinéltocon
D.P.R 25 gennaio 2010, n. 34
che afferiscealla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ei
diritti d'autore;
.
- ilC;omune di Pescarajntendeas~icl!rare,neiHmitidelle
risorse disponibili,
adeguatCi risposta alle esigenze dUettura dei cittadini con particolare riguardo
alle fasçe di popolazione in età prescolareescolare;
. .
Consider~to che:
- la Città di Pescara partecipa alla rete "Le città del libro" (promossa dal "Centro
per il libro e la/ettura", dalla Fondazione perii Libro, la Musica e la Cultura e
dall'ANCI) con /'eventoFestival delle Letterature dell'Adriatico giunto alla sua
tredicesima edizione;
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- il Comune di Pescara già lo sc;orso anno ha. partecipato alle attività previste
perla giornatamondi(ìle
del libro 2015, grande iniziativa nazionale di
promozione della lettura che si svolge ogni anno il 23 aprile,con/a
manifestazione #Pescaraleggeperché, autori~ata con pel. {ji G.C. n. 21 T del

09/04/2015;

.

Preso atto, in base allec;onsidera;zioni di cui sopra e sulla scorta delle
esperienze avviate, che l'Assessorato alle Politiche Gl!lturalì intende proporre la
creazione di una rete territoriale Permanente per la promozione dellibroedell\3
letturCi,al fine di sviluppare azioni sistematiche e capillari di sensibiJizzazionein
tutti i contesti culturali, educativiesocìalisulla
lettura come fattore di
promozione del benessere psico-fisico e sociale dei bambini e degli adulti;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'acquisizione di manifestazioni di
interesse per partecipare alla costituzione e al funzionamento di una "Rete
permanente per la promozione del libro e della lettura", rivolgendosi a tutti i
soggetti interessati che possono dimostrare una competenza/esperienza in
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materia di almeno tre anni, con particolare riguardo ad associazioni, istituti
scolastici, fondazioni, librerie, case editrici, soggetti editoriali ed altri similari;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di riconoscere la lettura quale bene comune e risorsa strategica su cui
investire anche a medio e lungo termine per la crescita dell'individuo e della
società, quale competenza imprescindibile per l'apprendimento dell'individuo
lungo tutto l'arco della vita, nonché strumento determinante sia per
esercitare pienamente il diritto di cittadinanza nella società dell'informazione,
sia per favorire il dialogo e l'avvicinamento tra culture, il rispetto etico della
diversità e la mutua comprensione;
2. di considerare la promozione della lettura un significativo intervento sia di
promozione culturale ad ampio raggio, di prevenzione sociale e della salute,
sia di sviluppo di una società interculturale, dinamica e innovativa;
3. di Crf3arein capo all'Assessorato alla Cultura, che ne çure-ràle modalità di

c()nv()cazione e funzionamento, un gruppo locale .diprorTl0zionedel libro e
della lettura,denorninato
"Rete permanente perla promozione del libro e
della lettura", che possa seguire con continuità leini2:iativee darvitaad un
patto locale perla lettura che raccolga tutti i soggetti istituzionali e gli
stakehoJders coinvolgibili(biblioteche, istituti scolasticLcaseeditrici, librerie,
soggetti ed itoriélH,élssociazioni) perii perseguirnent() deIJ'obif3ttivogenerélle
di incrementare gli indici di lettura tra i cittadini pescaresi;
4. di acquisire a tal fine le manifestazioni di interesse per la partecipazione alla
"Rete permanente per la promozione del libro e della lettura" rivolta a tutti i
soggetti interessati che possono dimostrare una competenza/esperienza in
materia di almeno tre anni, con particolare riguardo ad associazioni, istituti
scolastici, fondazioni, librerie, case editrici, soggetti editoriali ed altri similari;
5. di precisare che la partecipazione alla suddetta Rete non comporta oneri di
spesa e non dà diritto ad alcun compenso, né indennità o rimborso spese o
remunerazione di alcun tipo, ma unicamente la possibilità di contribuire
fattivamente a diffondere il valore della lettura all'interno della collettività di
riferimento;
6. di demandare al Dirigente del competente Settore gli atti consequenziali al
presente provvedimento;
7. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa né
diminuzione di entrata e non ha impatto sulla situazione economicofinanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Indi
LA GIUNTA

COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la
presente immediatamente eseguibile.

Atto di Giunta Comunale

n. 126 Del Oli03/2016-COMUNE

DI PESCARA

Pag.3

rtlf.Lf:~G7fb--j~L~,.j,. G~"
L)~:--

""-,,

.,",,",

,.

lL--"~' .~:;;~~

"

,. "; ~l~"

~;\F {Lf:,

Relazione

~ .•~.

',~:
..•··o·{~o3··.?o16

L~:.~.:::'."::.:.:.::..:...
....
__
..:..::.:_
.,.::.
...::~:.:.~.:::~~~
i

L'Italia risulta essere il Paese con gli indici di lettura fra i piÒ bassi d'Europa,
nonostante la lettura sia considerata nelle politiche pubbliche europee un
elemento fondamentale di crescita culturale e socio- economica.
Il compito di promuovere la lettura a livello locale nel nostro Paese è svolto
dalle Regioni, dagli enti territoriali locali e da tutti i soggetti pubblici e privati in
qualche modo interessati.
Va rilevato al riguardo che l'Amministrazione Comunale intende includere la
promozione del libro e della lettura tra le sue finalità e attività, impegnandosi nel
favorire e coordinare le iniziative progettuali sul territorio; ciò con !'intento di
offrire supporto e visibilità alle stesse e di procurare il necessario raccordo sia
con la Regione che con il "Centro per il libro e la lettura", Istituto disciplinato con
D.P.R. 25 gennaio 2010, n. 34 che afferisce alla Direzione generale per le
biblioteche, gli istituti culturali e i diritti d'autore.
In tale contesto, si intende assicurare, nei limiti delle risorse disponibili,
adeguata risposta alle esigenze di lettura dei cittadini, con particolare
attenzione alle fasce di popolazione in età prescolare e scolare.
E' opportuno segnalare che la Città di Pescara partecipa alla rete "Le città del
libro" - promossa dal "Centro per il libro e la lettura", dalla Fondazione per il
Libro, la Musica e la Cultura e dall'ANCI - con l'evento Festival delle Letterature
dell'Adriatico giunto alla sua tredicesima edizione, e che, inoltre, il Comune già
lo scorso anno ha aderito alle attività previste per la giornata mondiale del libro
2015, iniziativa nazionale di promozione della lettura che si svolge ogni anno li
23 aprile, realizzando la manifestazione #Pescaraleggeperché, autorizzata con
Del. di G.C. n. 217 del 09/04/2015.
In base alle considerazioni di cui sopra e sulla scorta delle citate esperienze
già avviate, l'Assessorato alle Politiche Culturali intende dunque proporre la
creazione di una rete territoriale permanente per la promozione del libro e della
lettura, al fine di sviluppare azioni sistematiche e capillari di sensibilizzazione in
tutti i contesti culturali, educativi e sociali sulla "lettura" come fattore di
promozione del benessere psico-fisico e sociale dei bambini e degli adulti.
A tal fine, si ritiene opportuno procedere all'acquisizione di manifestazioni di
interesse per partecipare alla costituzione e al funzionamento di una "Rete
permanente per la promozione del libro e della lettura", rivolgendosi a tutti i
soggetti interessati che possono dimostrare una competenza/esperienza
in
materia di almeno tre anni, con particolare riguardo ad associazioni, istituti
scolastici, fondazioni, librerie, case editrici, soggetti editoriali ed altri similari.
Pertanto, si sottopone
Comunale.

la presente proposta all'approvazione

/I Responsabile del Servizio
Dott.SS~ita
Severin;

Il

della Giunta

Oi7fli . ~....
Do . :

Settore
'1NqodelMolisan
i

~

/
Pag.4

Città
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SETTORE POLITICHE

Oggetto:

SOCIALI

COSTITUZIONE DELLA "RETE PERMANENTE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO
E DELLA LETTURA". ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Parere di regolarità tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.
Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della privacy":
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Il Dirigente
Dott.
,.,cc Molisani

jo,

Parere di regolarità contabile:
~/

la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

D

sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1,

D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità contabile":
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Alessandrini Marco

F.to Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme all'originale.

Pescara,
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A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al

17

MARI

2016

e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, Iì_~

_

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio
per 10 giorni consecutivi dal

senza opposizioni ai sensi e per gli

effetti dell'art. 134 - 3"comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N.267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, Ii

_

COMUNE
N.

FASCICOLO UFFICIO

di prot.

DI

PESCARA
Pescara, lì

_

All'Ufficio

---------All'Ufficio
---------..•per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

