CITTÀ DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.329 del 28/06/2022
(Proposta N° 376 del 23/06/2022 )

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NOVARA ALL’ AVVISO
PUBBLICO DEL CEPELL PER LA QUALIFICA “CITTA’ CHE LEGGE 2022-23” E
ADOZIONE DEL PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTA’ DI NOVARA
L’anno duemilaventidue, il mese di Giugno, il giorno ventotto, alle ore 09:30, nella sala
delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:
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DE GRANDIS IVAN
LANZO RAFFAELE
MATTIUZ VALTER
MOSCATELLI SILVANA
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PIANTANIDA LUCA
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Partecipa Il Vice Segretario Generale, Dr. Davide Zanino.
E' presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.

Presenza
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assente
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assente
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assente
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presente

N.
329 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NOVARA
ALL’ AVVISO PUBBLICO DEL CEPELL PER LA QUALIFICA “CITTA’ CHE LEGGE 2022-23” E
ADOZIONE DEL PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTA’ DI NOVARA
Su proposta del Sindaco Canelli Alessandro

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
il 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 della Cultura;

il Centro per il libro e la lettura (Cepell) - istituto autonomo del MIC 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;
•

nella città di Novara, grazie alla sinergica collaborazione tra Biblioteche, Scuole, Associazioni,
Librerie, Istituzioni e l’Amministrazione stessa sono stati promossi e realizzati negli anni e sono
attualmente in corso di realizzazione progetti per la promozione della lettura declinata in tutte le sue
forme, diversificata per età (dai 0 ai 99 anni), contenuti (dalla prima alfabetizzazione alla riscoperta
dei classici della letteratura antica e moderna) e supporti (dal cartaceo al digitale);

•

la Biblioteca Civica Carlo Negroni, centro rete del Sistema Bibliotecario del Basso Novarese e
parte del Polo Bibliotecario dell’Università del Piemonte Orientale, ha un ruolo strategico e compiti
istituzionali di promozione del libro e della lettura in tutto il contesto cittadino e territoriale;

•

Visto l’Avviso Pubblico del Cepell rivolto a tutti i comuni italiani che intendono candidarsi a ottenere la
qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023 e considerato che attraverso la qualifica di “Città che
legge”, il Centro per il libro e la lettura riconosce e sostiene la crescita socio-culturale delle comunità
urbane grazie alla diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare
positivamente la qualità della vita individuale e collettiva: la qualifica è, inoltre, condizione necessaria a
partecipare ai bandi di finanziamento di “Città che legge” pubblicati annualmente dal Centro;
Dato atto che il Comune di Novara intende partecipare all’Avviso Pubblico sopra indicato per ottenere la
qualifica di “Città che legge”, presentando la propria candidatura nelle modalità e nei termini stabiliti dal
Cepell;
Ritenuto di approvare la partecipazione del Comune di Novara all’Avviso Pubblico sopra indicato per
ottenere la qualifica di “Città che legge”, presentando la propria candidatura attraverso l’adesione all’ Avviso
Pubblico entro il 29/07/2022;
Verificato che :
•
la partecipazione all’Avviso per ottenere la qualifica di “Città che legge” richiede l’impegno
da parte dell’ Amministrazione Comunale a redigere e sottoscrivere un “Patto per la lettura”, quale
strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura che prevede il
coinvolgimento di istituzioni pubbliche e soggetti privati che individuano nella lettura una risorsa
strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta
tra i diversi protagonisti presenti sul territorio;

la sottoscrizione del “Patto per la lettura” è tesa a creare una rete territoriale che comprenda
tutte le professionalità (bibliotecari, educatori, insegnanti, associzioni culturali, librai) che, a vario
titolo, si occupano della filiera del libro con la convinzione che la lettura sia un diritto fondamentale e
un valore per la crescita di tutti i cittadini, ed inoltre, tale sottoscrizione costituirà base di lavoro
permanente per definire politiche e progetti di promozione del libro e della lettura;
•

Valutato, inoltre, che la partecipazione al progetto “Città che legge” e la sottoscrizione del “Patto per la
lettura” garantiscono all’Amministrazione la possibilità di partecipare a bandi esclusivi rivolti a progetti di
promozione della lettura a cura del Cepell;
Considerato che è stato predisposto il “Patto locale per la lettura della Città di Novara” allegato al presente
atto sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere da parte della Ammnistrazione
Comunale, e precisamente dal Sindaco o suo delegato come primo firmatario, e da tutti i soggetti interressati,
i quali, con tale sottoscrizione, accettano di impegnarsi a favorire la promozione della lettura e a collaborare
per le finalità individuate;
Ritenuto di procedere all’adozione del “Patto locale per la lettura della Città di Novara” sopra indicato;
Considerato che il “Patto locale per la lettura della Città di Novara” avrà durata triennale dalla data di firma
del Sindaco come primo firmatario;
Considerato inoltre che:
verrà data comunicazione del Patto per la Lettura e delle modalità di adesione allo stesso sul
sito del Comune di Novara e sul sito della Biblioteca attraverso un avviso pubblico e una pagina web
dedicata;

•

•
si rende pertanto necessario predisporre e pubblicare un Avviso pubblico per l’adesione al
“Patto locale per la lettura della Città di Novara”, per favorire la massima adesione possibile da
parte dei soggetti istituzionali, associativi e professionali interessati;

Ritenuto di approvare l’ Avviso pubblico per l’adesione al “Patto locale per la lettura della Città di
Novara”, allegato al presente provvedimento sotto la lettera B quale parte integrante e sostanziale, dando atto
che tale avviso sarà pubblicato nella sezione Appalti e Bandi della Città di Novara, sul sito e sui social media
del Comune e della Biblioteca Civica Carlo Negroni di Novara, per consentire al massimo numero di soggetti
potenzialmente interessati di aderire al Patto: sul sito del Comune e della Biblioteca Civica Carlo Negroni
sarà creata una pagina web dedicata al Patto con tutte le informazioni ad esso relative;
Dato atto che gli interessati potranno rispondere all’Avviso pubblico per l’adesione al “Patto locale per la
lettura della Città di Novara” sopra indicato, inviando a mezzo posta elettronica al Comune di Novara
l’apposito modulo di adesione, allegato al presente atto sotto la lettera C quale parte integrante e sostanziale;
Vista la necessità di procedere con la sottoscrizione del “Patto locale per la lettura della Città di Novara” ai
fini della partecipazione all’Avviso sopra indicato nei termini previsti dal Cepell, si provvederà con apposita
deliberazione di Giunta ad approvare le adesioni che perverranno entro il giorno 18 luglio 2022, dando atto
che rimarrà sempre possibile aderire al Patto per tutta la durata triennale e che tutti i soggetti interessati
potranno aderire in quasiasi momento, sempre tramite compilazione ed invio a mezzo posta elettronica
dell’apposito modulo C sopra indicato: l’approvazione delle adesioni avverrà con apposite deliberazioni di
Giunta (gli aggiornamenti delle adesioni saranno pubblicati sulla pagina web dedicata al Patto sul sito del
Comune e della Biblioteca Civica di Novara);
Dato atto che tutti i soggetti che avranno aderito al Patto, potranno sempre recedere dalla sottoscrizione,
tramite invio al Comune di Novara di comunicazione scritta;

Dato atto che l’adesione al Patto non comporta oneri a carico del Comune di Novara e alcun tipo di beneficio
o onere economico diretto ai sottoscrittori;
Dato atto di demandare a successivi provvedimenti della Giunta Comunale e del Dirigente del Settore smart
city e attrattività culturale della città gli adempimenti conseguenti il presente atto e necessari per l’attuazione,
la comunicazione e la diffusione del Patto;
Visto:
- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il Vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. N. 33/2013 e ss. mm. ii. “disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “T.U.E.L.”, dei Dirigenti
del Settore smart city e attrattività culturale della città e del Servizio Bilancio, espressi ciascuno per quanto di
rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;
A voti unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare la partecipazione del Comune di Novara all’Avviso Pubblico sopra indicato per ottenere la
qualifica di “Città che legge” 2022/23, presentando la propria candidatura nelle modalità stabilte dal cepell
attraverso l’adesione al Bando entro il 29/07/2022;
2) di procedere, per le ragioni espresse in premessa, all’adozione del “Patto locale per la lettura della Città di
Novara” allegato al presente atto sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere da
parte della Ammnistrazione Comunale, e precisamente dal Sindaco, come primo firmatario, e da tutti i
soggetti interressati, i quali, con tale sottoscrizione, accettano di impegnarsi a favorire la promozione della
lettura e a collaborare per le finalità individuate;
3) di dare atto che il “Patto locale per la lettura della Città di Novara” avrà durata triennale dalla data di
firma del Sindaco come primo firmatario;
4) di approvare l’ Avviso pubblico per l’adesione al “Patto locale per la lettura della Città di Novara”,
allegato al presente provvedimento sotto la lettera B quale parte integrante e sostanziale, dando atto che tale
avviso sarà pubblicato nella sezione Appalti e Bandi della Città di Novara, sul sito e sui social media del
Comune e della Biblioteca Civica Carlo Negroni di Novara, per consentire al massimo numero di soggetti
potenzialmente interessati di aderire al Patto: sul sito del Comune e della Biblioteca Civica Carlo Negroni
sarà creata una pagina web dedicata al Patto con tutte le informazioni ad esso relative;
5) di dare atto che gli interessati potranno rispondere all’Avviso pubblico per l’adesione al “Patto locale per
la lettura della Città di Novara” sopra indicato, inviando a mezzo posta elettronica al Comune di Novara
l’apposito modulo di adesione, allegato al presente atto sotto la lettera C quale parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che, vista la necessità di procedere con la sottoscrizione del “Patto locale per la lettura della
Città di Novara” ai fini della partecipazione all’Avviso sopra indicato nei termini previsti dal Cepell, si
provvederà con apposita deliberazione di Giunta ad approvare le adesioni che perverranno entro il giorno 18
luglio 2022, dando atto che rimarrà sempre possibile aderire al Patto per tutta la durata triennale e che tutti i
soggetti interessati potranno aderire in quasiasi momento, sempre tramite compilazione ed invio a mezzo
posta elettronica dell’apposito modulo C sopra indicato: l’approvazione delle adesioni avverrà con apposite

deliberazioni di Giunta (gli aggiornamenti delle adesioni saranno pubblicati sulla pagina web dedicata al Patto
sul sito del Comune e della Biblioteca Civica di Novara);
7) di dare atto che tutti i soggetti che avranno aderito al Patto, potranno sempre recedere dalla sottoscrizione,
tramite invio al Comune di Novara di comunicazione scritta;
8) di dare atto che l’adesione al Patto non comporta oneri a carico del Comune di Novara e alcun tipo di
beneficio o onere economico diretto ai sottoscrittori;
9) di demandare a successivi provvedimenti della Giunta Comunale e del Dirigente del Settore smart city e
attrattività culturale della città gli adempimenti conseguenti il presente atto e necessari per l’attuazione, la
comunicazione e la diffusione del Patto;
Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli
Atto sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Zanino
Atto sottoscritto digitalmente
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