CITTÀ DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.354 del 26/07/2022
(Proposta N° 405 del 19/07/2022 )

OGGETTO:
ADESIONI AL PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTA' DI NOVARA
L’anno duemilaventidue, il mese di Luglio, il giorno ventisei, 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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Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
E' presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.
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354
NOVARA

OGGETTO: ADESIONI AL PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTA' DI

Su proposta del Sindaco Canelli Alessandro

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta nr. 239/2022 con cui:
1) si approvava la partecipazione del Comune di Novara all’Avviso Pubblico 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) si procedeva all’adozione del “Patto locale per la lettura della Città di Novara” da sottoscrivere da parte
dell’ 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) si dava 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) si approvava l’ Avviso pubblico per l’adesione al “Patto locale per la lettura della Città di Novara”;
5) si stabiliva 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, 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;
6) si stabiliva 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 per ottenere la qualifica di “Città che legge” 2022/23
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) si stabiliva che tutti i soggetti che avranno aderito al Patto, potranno sempre recedere dalla sottoscrizione,
tramite invio al Comune di Novara di comunicazione scritta;
8) si stabiliva 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) si demandava 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;
Dato atto che:

•

il Patto locale per la lettura della Città di Novara è stato sottoscritto dal Sindaco, come primo
firmatario, in data 30/06/2022;

•

il Comune di Novara sostiene e promuove la lettura tramite i servizi comunali, ed in particolare
attraverso la Biblioteca Civica Carlo Negroni, centro rete del Sistema Bibliotecario del Basso
Novarese, i servizi culturali, i servizi educativi alla prima infanzia e il Centro per i bambini e le
famiglie;

Considerato che al momento del presente provvedimento sono pervenute al Comune di Novara le adesioni al
Patto locale per la lettura della Città di Novara dei soggetti sotto indicati, acquiste agli atti con i protocolli
comunali specificati :
Associazione Artistico Culturale Centro Studi per l’arte del libro ( prot. nr. 74899/2022)
Associazione Culturale Centro Novarese di Studi Letterari (prot. nr. 74902/2022)
Associzione Culturale Muse (prot. nr. 74907/2022)
Edizioni Astragalo di GD Comunicazione (prot. nr. 74912/2022)
Interlinea Edizioni (prot. nr. 74917/2022)
Fondazione Circolo dei Lettori Novara (prot. nr. 74919/2022)
Fondazione per Leggere (prot. nr. 74922/2022)
Istuituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea nel Novarese e nel Verbano
Cusio Ossola “Piero Fornara” (prot. nr. 74929/2022)
•
Libreria La Tana di Grisu’ (prot. nr. 74932/2022)
•
Libreria Paoline – Istituto Pia Soc. Figlie di San Paolo (prot. nr. 74937/2022)
•
Liceo Classico e Linguistico Statale Carlo Alberto (prot. nr. 74947/2022)
•
Alessandro Barbaglia (prot. nr. 74953/2022)
•
Gloria Carraro (prot. nr. 74958/2022)
•
•
•
•
•
•
•
•

Ritenuto di approvare le adesioni al Patto locale per la lettura della Città di Novara dei soggetti sopra
indicati e di dare atto che la pagina web dedicata al Patto sul sito della Biblioteca Negroni sarà aggiornata con
l’elenco degli aderenti;
Dato atto che sarà 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 al Comune di Novara 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 il presente provvedimento non comporta spese a carico del Comune di Novara;
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 le adesioni al Patto locale per la lettura della Città di Novara dei soggetti sotto indicati e di
dare atto che la pagina web dedicata al Patto sul sito della Biblioteca Negroni sarà aggiornata con l’elenco
degli aderenti:
Associazione Artistico Culturale Centro Studi per l’arte del libro
Associazione Culturale Centro Novarese di Studi Letterari
Associzione Culturale Muse
Edizioni Astragalo di GD Comunicazione
Interlinea Edizioni
Fondazione Circolo dei Lettori Novara
Fondazione per Leggere
Istuituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea nel Novarese e nel Verbano
Cusio Ossola “Piero Fornara”
•
Libreria La Tana di Grisu’
•
Libreria Paoline – Istituto Pia Soc. Figlie di San Paolo
•
Liceo Classico e Linguistico Statale Carlo Alberto
•
Alessandro Barbaglia
•
Gloria Carraro
•
•
•
•
•
•
•
•

2) di dare atto che l’adesione al Patto sarà possibile per tutta la durata triennale e che tutti i soggetti interessati
potranno aderire in quasiasi momento, sempre tramite compilazione ed invio al Comune di Novara 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);
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Comune di Novara;
4) 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, sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Atto sottoscritto digitalmente
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