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 VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

SEDUTA NR. 26 25/07/2022 

DELIBERAZIONE NR. 104 

ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO "CITTA’ CHE LEGGE 2022-2023" 

                                                                                                                                                                                                                  
  
L’anno duemilaventidue, questo giorno venticinque, del mese di luglio, alle ore 08.30, 
legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.                                    
  
    
Fatto l'appello risultano i Signori:     
                                                                                                                    

Presente Assente 
 
- LAMBERTINI Paolo   Sindaco SI   
- SPERANZA Roberto  Vice Sindaco  SI    
- DOGLIOTTI Marco  Assessore   SI 
- GARRA Caterina      Assessore   SI 
- GHIONE Fabrizio  Assessore  SI   
- PIEMONTESI Ilaria  Assessore  SI  

  
 4 2 

 
 
 
Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Vice Segretario Comunale del 
Comune Avv. Andrea MARENCO.  
 
 
Il Sindaco Paolo LAMBERTINI assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli 
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 



 

 

25/07/2022 
NR. 104 

 
ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO "CITTA’ CHE LEGGE 2022-2023" 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che rientra nelle prerogative di questo Ente l’organizzazione di attività culturali; 
 
VISTO l’avviso per la qualifica di “Città che legge 2022-2023” del 20/06/2022 pubblicato dal 
“Centro per il libro e la lettura”, un Istituto autonomo del Ministero della Cultura che dipende 
dalla “Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore” e istituito con DPR n. 233/2007 e 
regolamentato dal DPR n. 34/2010, e da ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani; 
 
CONSIDERATO che: 

- i Comuni che presenteranno la candidatura e dimostreranno di avere i requisiti richiesti 
verranno inseriti in un elenco di “Città che leggono” che darà loro la possibilità di 
partecipare ai bandi che verranno lanciati nel 2022-2023 dal “Centro per il libro e la 
lettura” per premiare i progetti più meritevoli in base a categorie da definire; 

- il “Centro per il libro e la lettura”, d’intesa con l’ANCI, con questo avviso intende 
riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità locali attraverso la 
diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare 
positivamente la qualità della vita individuale e collettiva; 

- la “Città che legge” vuole dunque essere uno strumento per garantire ai cittadini 
l’accesso ai libri e alla lettura, un territorio in cui l’amministrazione diventi 
riferimento per attività permanenti di promozione della lettura da realizzare di 
concerto con gli attori locali; 

 
VALUTATO che la lettura è un valore riconosciuto da cui dipende la crescita intellettuale, 
sociale ed economica di una comunità e che il “Centro per il libro e la lettura”, d'intesa con 
l'ANCI, intende promuovere e valorizzare, con la qualifica di "Città che legge" 
l'Amministrazione comunale che svolge e che si impegna a svolgere con continuità politiche 
pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio; 
 
CONSIDERATO il calendario delle attività promosse annualmente dall’Amministrazione 
Comunale attraverso la Biblioteca, nonché tutte le attività promosse dalle Associazioni 
territoriali e dall’Amministrazione Comunale; 
 
RITENUTO di presentare la domanda per candidare il Comune di Cairo Montenotte alla 
valutazione per la qualifica di cui trattasi; 
 
PRESO ATTO che: 

- i Comuni dovranno presentare la propria candidatura, a firma del Sindaco o di un suo 
delegato, esclusivamente on line attraverso la piattaforma bandi del “Centro per il 
libro e la lettura” entro  e  non  oltre  le  ore  13:00  del  giorno  29  luglio  2022; 

- il “Centro per il libro e la lettura” provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti 
richiesti e pubblicherà sul proprio sito istituzionale e sui siti della “Direzione  generale  
Biblioteche  e  diritto  d’autore”, del  MiC  e  dell’ANCI, l'elenco delle "Città che 
leggono", suddiviso in quattro sezioni:  
a) Comuni fino a 5.000 abitanti;  
b) Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti;  
c) Comuni da 15.001 a 100.000 abitanti;  



 

 

d) Comuni sopra a 100.000 abitanti;  
- l'inserimento in elenco consentirà alle Amministrazioni comunali di partecipare ai 

bandi che il “Centro per il libro e la lettura” pubblicherà per attribuire contributi 
economici, premi ed incentivi ai progetti più meritevoli in base alle suddette cinque 
sezioni; 

 
RITENUTO di promuovere la stipula di un “Patto locale per la lettura” tra il Comune di Cairo 
Montenotte, la Biblioteca Civica “Francesco Cesare Rossi”, l’istituto Comprensivo di Cairo 
Montenotte e l’istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte 
finalizzato a promuovere la lettura con continuità sul territorio; 
 
VISTO lo schema di “Patto locale per la lettura” allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale, che prevede una stabile collaborazione tra enti pubblici, 
istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise di promozione della 
lettura; 
 
DATO ATTO che al momento dell’adozione del presente provvedimento non si prevedono 
oneri economici; 
 
CONSIDERATO che con la presente iniziativa si perseguono finalità istituzionali rivolte alla 
promozione e crescita culturale e sociale della cittadinanza; 
 
VALUTATO di operare nella piena applicazione del principio di sussidiarietà sancito 
dall’articolo 118 della Costituzione, il quale implica che le diverse istituzioni, nazionali come 
sovranazionali, debbano tendere a creare le condizioni che permettano alla persona ed alle 
aggregazioni sociali, quali famiglia e libere associazioni, di agire in autonomia senza 
sostituirsi ad esse nello svolgimento delle loro attività; 
 
VISTO il DLgs nr 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli alla presente proposta di deliberazione espressi dai Dirigenti 
Responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs 267/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile; 
 
Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 

1. di approvare l’indirizzo di presentare domanda per candidare il Comune di Cairo 
Montenotte alla valutazione per la qualifica di “Città che legge”, impegnandosi a 
promuovere la lettura con continuità anche attraverso la stipula di un “Patto locale per 
la lettura” che preveda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni 
scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise di promozione della 
lettura; 

2. di approvare lo schema del “Patto locale per la lettura”  tra il Comune di Cairo 
Montenotte, la Biblioteca Civica “Francesco Cesare Rossi”, l’istituto Comprensivo di 
Cairo Montenotte e l’istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo 
Montenotte finalizzato a promuovere la lettura con continuità sul territorio, allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 



 

 

3. di dare atto che al momento dell’adozione del presente atto non si prevedono oneri 
economici; 

4. di demandare ai Dirigenti Responsabili i conseguenti adempimenti. 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RAVVISATA la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, vista la necessità 
di avviare da subito l’iter organizzativo finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa in 
oggetto; 
 
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 
quarto comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; 
 
 

DELIBERA 
 
 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 



Patto locale per la lettura 

Il Comune di Cairo Montenotte, candidata a Città che Legge 2022-2023, promuove il Patto per la 

Lettura.  

Premesso che:  

 In Italia 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 per i beni e le 

attività culturali e il turismo (Mibact); 

 Il centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Mibact, d’intesa con l’ANCI – 

Associazione Nazionale Comuni Italiani – attraverso il progetto “città che legge” intende 

promuovere e valorizzare le amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità 

sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura; 

 La Città di Cairo Montenotte riconosce il diritto fondamentale della lettura per tutti i 

cittadini, di qualunque età, sesso, religione e nazionalità.  

 Con il patto per lettura intende dotarsi di uno strumento per facilitare il riconoscimento e il 

radicamento della lettura come abitudine individuale e sociale diffusa.  

 La partecipazione al bando prevedeva l’impegno dell’Amministrazione Comunale a 

redigere e sottoscrivere il “Patto locale per la Lettura”, uno strumento delle politiche di 

promozione del libro e della lettura da proporre alle istituzioni pubbliche, alle associazioni 

culturali e ai soggetti privati, che, con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale, 

riconoscono nella lettura una risorsa su cui investite e un valore sociale da sostenere 

attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello locale  

 A tale scopo l’Amministrazione Comunale individua la Biblioteca Civica “Francesco Cesare 

Rossi” come luogo di coordinamento dei progetti di sviluppo della lettura, visto il ruolo ch 

svolge da molti anni proponendo eventi, promuovendo e avvicinando ai libri, attraverso 

molteplici azioni, adulti bambini e famiglie, anche attraverso la capillare collaborazione con 

le scuole del territorio. 

 Con tale Patto l’Amministrazione comunale, attraverso la creazione di una rete territoriale 

di collaborazione permanente tra il mondo della scuola e tutte le realtà culturali che nel 

territorio del comune operano per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, si 

impegna ad attuare azioni congiunte, condivise e attivamente partecipate attraverso cui:  

1. Riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti;  

2. Sostenere e promuovere azioni tese a favorire la pratica della lettura con particolare 

riferimento alle famiglie, ai bambini sin dalla prima infanzia, alle fasce deboli della 

popolazione, ai nuovi cittadini; 

3. Costruire e promuovere nuovi servizi culturali in rete tra i sottoscrittori finalizzati 

all’integrazione sociale, al contrasto delle disuguaglianze e al libero accesso alle 

conoscenze; 



4. Rendere la pratica della lettura una consuetudine sociale diffusa e promuovere, 

attraverso la lettura, l’apprendimento permanente; 

5. Favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contato 

e di conoscenza tra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e 

legge libri, dando continuità e vigore alle iniziative di promozione della lettura già 

consolidate, e sviluppandone sempre di nuove e innovative; 

6. Sostenere e diffondere i progetti che i vari soggetti impegnati sul territorio mettono in 

campo per renderli maggiormente efficaci. 

 

Tutto ciò premesso,  

TRA 

Il comune di Cairo Montenotte, 

E 

La Biblioteca Civica “Francesco Cesare Rossi” 

L’istituto Comprensivo di Cairo Montenotte 

L’istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte 

 

Si concorda e si stabilisce quanto segue: 

Art. 1 Principi e finalità  

I sottoscrittori del presente “patto locale per la lettura” condividono il principio che la conoscenza 

sia un bene comune e che il libro e la lettura siano strumenti insostituibili di accesso alla 

conoscenza medesima. La promozione del libro e della lettura costituisce per tanto una politica 

pubblica irrinunciabile la cui attuazione, oltre a creare una rete territoriale locale delle 

professionalità più direttamente coinvolte – bibliotecari, educatori, insegnanti e volontari – deve 

essere fine comune dell’istituzioni pubbliche, della sociètà civile e del mercato  

Art. 2 Impegni dei sottoscrittori 

Al patto possono aderire l’istituto comprensivo, le scuole non statali, le parrocchie, oltre ad enti, 

associazioni, gruppi informali che dimostrino di aderire ai principi del presente documento e che 

svolgono o vogliano svolgere attività di promozione della lettura coerenti con le finalità in questo 

atto riportate. 

La sottoscrizione al Patto comporta la collaborazione, nelle forme e nelle modalità ritenute più 

opportune, ad una azione collettiva, con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale, avente 

la finalità di promuovere la lettura e allargare la base dei lettori nel territorio del Comune di Cairo 

Montenotte. 

L’adesione formale è aperta a tutti coloro che dichiarano il proprio interesse al Comune e/o che 

l’Amministrazione Comunale individuerà e/o riterrà opportuno invitare a partecipare al Patto 

Stesso.  



In particolare, con il presente Patto il Comune di Cairo e gli altri soggetti sottoscrittori si 

impegnano a: 

 Riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti e favorire l’inclusione della 

promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte dalla Biblioteca 

Civica; 

 Favorire l’adesione ai progetti di promozione della lettura proposti dalla Biblioteca e dai 

sottoscrittori del Patto; 

 Supportare con la propria struttura organizzativa l’adesione e la partecipazione ai progetti 

di promozione della lettura; 

 Ricercare sostegni, anche economici, per realizzare o sostenere progetti di promozione del 

libro e della lettura riguardanti il territorio; 

 Consolidare le pratiche di promozione della lettura della Biblioteca riservare particolare 

attenzione alle fasce di popolazione in età precoce (0-6anni) presso le istituzioni educative 

di propria competenza; 

 Nelle azioni di promozione della lettura della Biblioteca riservare particolare attenzione alle 

fasce di popolazione in età prescolare, scolare e alle fasce socialmente svantaggiate; 

 Favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e 

di conoscenza tra lettori e chi scrive, pubblica, vende, legge libri, dando continuità e vigore 

alle iniziative di promozione della lettura già collaudate, sviluppandone sempre di nuove e 

creando ambienti favorevoli alla lettura; 

 Riconosce l’importanza di promuovere la lettura in luoghi collettivi, quali ospedali, case di 

riposo, centri di accoglienza, ecc. perché leggere rappresenta un’azione ce favorisce la 

coesione sociale, il rapporto intergenerazionale e il benessere individuale sociale.  

 

Art. 3 Coordinamento e monitoraggio delle iniziative 

Per assicurare il coordinamento delle iniziative, il Comune e i soggetti sottoscrittori del “patto 

locale per la Lettura” organizzano incontri tutte le volte che lo ritengono opportuno e possono 

istituire tavoli tematici al fine di organizzare eventi, definire obiettivi, monitorare l’andamento 

delle attività proposte. 

 

Art. 4 Beneficiari 

I beneficiari sono tutti i cittadini del territorio del Comune di Cairo Montenotte con particolare 

attenzione ai bambini, alle loro famiglie, ai pre-adolescenti e adolescenti, alle fasce deboli. 

 

Art. 5 Sedi 

Le sedi che potranno ospitare le attività e le iniziative promosse nell’ambito del presente Patto 

Locale per la lettura sono la Biblioteca civica e le sedi istituzionali, ce il Comune e gli altri enti 

sottoscrittori si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente.  

 

Art. 6 Durata 



Il presente accordo ha durata biennale ed è rinnovabile in forma espressa, mediante 

approvazione di apposita deliberazione da parte dei soggetti che intendono procedere al 

rinnovo del medesimo. 

 

Art. 7 Recesso e nuova adesione 

I sottoscrittori possono in qualsiasi momento, con una comunicazione da inviare al Comune di 

Cairo Montenotte attraverso pec o protocollo del comune, recedere dal presente accordo 

senza che vi sia necessità di preavviso e senza oneri. Con le stesse modalità i soggetti 

interessati che intendono aderire al patto locale per la lettura possono farlo in qualsiasi 

momento comunicando tale volontà con una nota indirizzata all’Ente via pec o depositata al 

protocollo del comune. 





Letto, confermato e sottoscritto.                                                
                                                                                

IL PRESIDENTE 
F.to P. LAMBERTINI      

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to A. MARENCO 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 26/07/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267. 
            
Cairo Montenotte, li 26/07/2022                                                        
                                                                                            

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
F.to M. GARABELLO  

     
 
 
 

La presente deliberazione è dichiarata             X   IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
 
 
 
                                                     

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267) 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il      
                                                                     
 Cairo Montenotte, li   
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.                 
                                                                     
Cairo Montenotte, li  
 
Visto:                                                              

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
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