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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 780 Del 16/11/2018 

Oggetto: RETE PERMANENTE DEL LIBRO E DELLA LETTERATURA - 
PATTO DI PESCARA PER LA LETTURA - PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Novembre alle ore 13:30 in Pescara, 
nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza il Sindaco - Avv. Marco Alessandrini    e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti signori:

Nome Funzione Presenza
Alessandrini Marco Sindaco Presente
Blasioli Antonio Vice Sindaco Presente
Scotolati Loredana Assessore Presente
Marchegiani Paola Assessore Assente
Allegrino Antonella Assessore Presente
Teodoro Gianni Assessore Assente
Di Carlo Simona Assessore Assente
Presutti Marco Assessore Assente
Di Iacovo Giovanni Assessore Presente
Cuzzi Giacomo Assessore Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4 . 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco 
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale.

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

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:

 con proprio atto di Giunta Comunale n.126 del 01.03.2016 il Comune di 
Pescara ha deliberato di creare in capo all’Assessorato alla Cultura, che 
ne cura le modalità di convocazione e funzionamento, un gruppo locale 
di promozione del libro e della lettura, denominato “Rete permanente per 
la promozione del libro e della lettura”, con la finalità di coinvolgere vari 
soggetti in un patto locale per l’incremento degli indici di lettura tra i 
cittadini pescaresi;

 con il medesimo atto si è deliberato di acquisire a tal fine le 
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla suddetta Rete, 
rivolgendosi a tutti i soggetti interessati che possono dimostrare una 
competenza/esperienza in materia di almeno tre anni, con particolare 
riguardo ad associazioni, biblioteche, istituti scolastici, fondazioni, 
librerie, case editrici, soggetti editoriali ed altri similari;

 con Determina Dirigenziale n. 24/AI del 09/03/2016:
 è stata indetta la procedura d’invito a presentare la propria volontà di 

adesione alla “Rete permanente per la promozione del libro e della 
lettura” rivolto a persone fisiche e persone giuridiche, dando atto delle 
modalità e dei requisiti stabiliti nell’avviso;

 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la costituzione della 
citata Rete e il relativo modello per la comunicazione dell’adesione, 
costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto stesso;

 con Determina Dirigenziale n. 30/AI del 01.04.2016 il Comune di Pescara 
ha approvato l’elenco, di seguito riportato, dei soggetti aderenti alla Rete 
Permanente per la Promozione del Libro e della Lettura:

Soggetti aderenti:
1. ARCI Comitato Provinciale di Pescara
2. Libreria “Il paese dei libri selvaggi”
3. Biblioteca Provinciale “G. D’Annunzio”
4. Avalon Formazione. Libreria “I luoghi dell’anima”
5. P.A.N. snc 
6. Game Academy Pescara
7. Ass.ne Accademia Italia Cultura e Società
8. Istituto Comprensivo Pescara 10
9. Associazione Movimentazioni
10.Fantasma
11.Associazione “Articolo 3
12.Dommy srl Unipersonale
13.Fondazione Edoardo Tiboni
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14.Associazione Culturale Mente Locale
15.Edizioni Psiconline
16.I.P.S.I.A.S. Di Marzio-Michetti
17.Neo Edizioni snc
18.Collettivo Poetry Slam Abruzzo
19.Parrocchia S. Silvestro Papa
20.Associazione Form-Art
21.Club per l’Unesco di Pescara
22.Operatore culturale >Antonella Ranieri
23.Associazione Exclamè
24.Associazione Italiana Biblioteche – Progetto nati per leggere rete 

di Pescara
25.Agenzia per la Promozione Culturale Regione Abruzzo
26.Libreria On The Road
27.Felicittà sas
28.I.P.S.S.A.R. de Cecco
29.Istituto Comprensivo Statale Pescara 5
30.Newton soc. coop. Scoc.
31.Istituto Comprensivo Pescara 6
32.Associazione Didattica Teatrale
33.Istituto Tecnico Statale “Aterno-Manthonè”

 con il medesimo atto ha specificato che la Rete resterà in vigore per due 
anni a partire dalla data della sua costituzione, vale a dire dalla data di 
esecutività dell’atto di determina, e che alla scadenza potrà essere 
rinnovata ed integrata, qualora fosse necessario introdurre modifiche o 
ampliamenti inserendo la partecipazione di altri soggetti interessati;

Atteso che sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore della Rete, costituita 
dai soggetti sopra citati, e che, pertanto è necessario procedere ad aggiornare 
ed integrare l’elenco dei soggetti ammessi a partecipare alla Rete da 
individuarsi in persone fisiche e persone giuridiche che possano dimostrare una 
competenza/esperienza nella promozione del libro e della lettura di almeno tre 
anni, con particolare riguardo ad associazioni, istituti scolastici, fondazioni, 
librerie, case editrici, soggetti editoriali ed altri similari;

Rilevato peraltro che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 
24.01.2017 l’Amministrazione Comunale ha deliberato di presentare al Centro 
per il Libro e la Letteratura il formulario per l’ottenimento della qualifica di “Città 
che legge” 2017-2018 impegnandosi altresì a dar vita ad un patto locale per la 
letteratura, dal titolo “Patto di Pescara per la Lettura” e stipulato in data 
22.02.2017, come da allegato parte integrante del presente atto;

Considerato che successivamente, in esecuzione alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 177 del 22.03.2018, l’Amministrazione Comunale ha presentato 
formale istanza al Centro per il Libro e la Letteratura al fine di rinnovare la 
qualifica di “Città che legge” per il biennio 2018-2019; 

Visto che in data 15 ottobre 2018 i membri della la Rete Permanente per la 
Promozione del Libro e della Lettura si sono riuniti stabilendo nel verbale 
allegato al presente atto quanto segue:
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 il piano delle attività 2018 si articola in tre fasi che si svilupperanno dal 
26.11.2018 al 31.01.2019 nel modo seguente mediante 
l’implementazione del programma “Pescara Legge per la Memoria”:

a. promozione e organizzazione (produzione e diffusione di materiale 
di comunicazione, contatti scuole e definizione calendario, ricerca 
lettori volontari sul territorio, pianificazione e organizzazione corsi 
di formazione e calendario eventi) – Novembre 2018;

b. realizzazione di due/tre corsi di livello nazionale per lettori 
volontari per formare almeno 40 lettori ad alta voce – Dicembre 
2018;

c. realizzazione di letture ad alta voce, incontri, presentazioni nelle 
scuole cittadine e nelle sedi dei promotori della Rete, durante la 
settimana della memoria - Gennaio 2019;

d. Le spese previste per il suindicato piano delle attività 2018 
ammontano a complessivi € 10.000,00 di cui:
 € 4.000,00 per comunicazione e organizzazione;
 € 4.000,00 per corsi di formazione;
 € 2.000,00 per realizzazione eventi.

 il gruppo di coordinamento della Rete è costituito da: 
 Coordinatore Rete: FLA – Mente Locale _ Vincenzo D’Aquino;
 Gruppo Librerie: Libreria Primo Moroni– Luisa Del Greco;
 Gruppo Biblioteche: Biblioteca Regionale “Di Giampaolo” – Nadia 

Guardiano;
 Gruppo Associazioni: Associazione Arci – Valeria Maddalena;
 Gruppo Scuole: Ufficio scolastico provinciale;

Visto l’art. 48 del D. Lgs 267/00;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme e nei modi di legge.

DELIBERA

1. di approvare la premessa e gli allegati ivi menzionati quali parte integrante e 
sostanziale del presente deliberato;

2. di prendere atto del “Patto di Pescara per la Lettura” sottoscritto in data 
22/04/2017 tra i soggetti aderenti alla “Rete Permanente del Libro e della 
Letteratura”;

3. di acquisire per la “Rete Permanente del Libro e della Letteratura”, ad 
integrazione dell’elenco di soggetti già aderenti alla medesima Rete di cui 
alla Determina Dirigenziale n. 30/AI del 01.04.2016, ulteriori manifestazioni 
di interesse di persone fisiche o giuridiche che possano dimostrare una 
competenza/esperienza nella promozione de libro e della letteratura di 
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almeno tre anni, con particolare riguardo ad associazioni, istituti scolastici, 
fondazioni, librerie, case editrici, soggetti editoriali e similari,;

4. di prendere atto delle evidenze del verbale redatto dalla Rete Permanente 
per la Promozione del Libro e della Lettura a termine della riunione del 
15.10.2018 e dal quale risulta che:

 il piano delle attività 2018 si articola in tre fasi che si svilupperanno dal 
26.11.2018 al 31.01.2019 nel modo seguente mediante 
l’implementazione del programma “Pescara Legge per la Memoria”:

a. promozione e organizzazione (produzione e diffusione di materiale 
di comunicazione, contatti scuole e definizione calendario, ricerca 
lettori volontari sul territorio, pianificazione e organizzazione corsi 
di formazione e calendario eventi) – Novembre 2018;

b. realizzazione di due/tre corsi di livello nazionale per lettori 
volontari per formare almeno 40 lettori ad alta voce – Dicembre 
2018;

c. realizzazione di letture ad alta voce, incontri, presentazioni nelle 
scuole cittadine e nelle sedi dei promotori della Rete, durante la 
settimana della memoria - Gennaio 2019;

d. Le spese previste per il suindicato piano delle attività 2018 
ammontano a complessivi € 10.000,00 di cui:
 € 4.000,00 per comunicazione e organizzazione
 € 4.000,00 per corsi di formazione
 € 2.000,00 per realizzazione eventi

 il gruppo di coordinamento della Rete è costituito da: 
 Coordinatore Rete: FLA – Mente Locale _ Vincenzo D’Aquino;
 Gruppo Librerie: Libreria Primo Moroni– Luisa Del Greco;
 Gruppo Biblioteche: Biblioteca Regionale “Di Giampaolo” – 

Nadia Guardiano;
 Gruppo Associazioni: Associazione Arci – Valeria Maddalena;
 Gruppo Scuole: Ufficio scolastico provinciale;

5. di precisare che le spese da sostenere di cui al precedente punto 4, lett. d, 
saranno soggette alla normativa vigente di cui al decreto legislativo 50/2016 
e ss.mm.ii.;

6. di precisare che la somma complessiva per le attività previste, di cui sopra, 
per euro 10.000,00 trova capienza nel Bilancio di Previsione 2018-2020 
annualità 2018 allo stanziamento iscritto al Titolo 1, Missione 5, Programma 
2, Macroaggregato 104, Cap. 31466000 “Contributo per le attività della Rete 
Civica del Libro”– P.c.f. -1.04.04.01.000  

7. di demandare al Dirigente del Competente Settore gli atti consequenziali al 
presente provvedimento.
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Indi, 
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e 
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18. 08. 2000
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

 IL SINDACO 
 Avv. Marco Alessandrini   

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 


