
 
 

 
 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
 

PROVINCIA DI VERONA 
 

n.  185  del 23/12/2021 
 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: SOMMACAMPAGNA CITTÀ CHE LEGGE: APPROVAZIONE DEL "PATTO PER LA LETTURA". 

 

L’anno   duemilaventiuno, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore  12.10, nell’apposita sala comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Fabrizio Bertolaso e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri: 

   Presenti Assenti 

1  - BERTOLASO FABRIZIO -  Sindaco  X  

2  - ALLEGRI GIANDOMENICO -  Assessore Vicesindaco X  

3  - PRINCIPE ELEONORA -  Assessore  X  

4  - TRIVELLATI NICOLA -  Assessore  X  

5  - MONTRESOR MARCO -  Assessore   X 

6  - PIGHI PAOLA -  Assessore  X  

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  D'ACUNZO TOMMASO. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.  185 del 23/12/2021 

 

 

 

Proponente: ELEONORA PRINCIPE 

 

 
Oggetto: 

 
SOMMACAMPAGNA CITTÀ CHE LEGGE: APPROVAZIONE DEL "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 (Cepell), istituto autonomo del Mibact, d’intesa con l’ANCI – Associazione 

Nazionale Comuni Italiani – attraverso la qualifica di Città che legge ha deciso di promuovere e valorizzare quelle 

Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione 

della lettura;  

- il Comune di Sommacampagna, forte della costante attività di promozione della lettura della biblioteca comunale e 

della collaborazione con scuole, libreria, associazioni, intende presentare la propria candidatura alla nomina “Città 

che legge” 2022-2023, bando che sarà promosso dal Mibact mediante il Cepell;  

- in esito alla sopra citata candidatura, grazie alla realizzazione e al sostegno di numerose iniziative di promozione alla 

lettura realizzate sul territorio, si potrà ricevere la qualifica di “Città che legge”, ricevendo il logo ufficiale per il biennio 

2022-2023; 

Considerato che: 

- per partecipare al bando sarà necessario che il Comune candidato abbia già stipulato sul suo territorio un Patto 

per la lettura (comunale o intercomunale), uno strumento delle politiche di promozione del libro e della lettura 

da proporre alle istituzioni pubbliche, alle associazioni culturali e ai soggetti privati che riconoscono nella lettura 

una risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un'azione coordinata e congiunta a 

livello locale;  

- l’intento del “Patto per la Lettura” è di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione 

della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita 

individuale e collettiva e di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale allargando conseguentemente la 

base dei lettori;  

- la sottoscrizione del “Patto per la Lettura” ha come obiettivo la creazione di una sinergia tra tutti i protagonisti 

della filiera culturale, in particolare del libro, e nasce per coinvolgere: istituzioni pubbliche, biblioteche, case 

editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole, imprese private, associazioni culturali 

e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue 



 
 

 
 

forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società, uno strumento 

straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della città;  

Dato atto che: 

- il “Patto per la Lettura” si configura come “documento d'intenti” per promuovere la creazione di una rete 

territoriale collaborativa tra i diversi soggetti interessati alla promozione del libro e della lettura; 

- i partner sottoscrittori dovranno impegnarsi a supportare tale rete territoriale, agendo sulla base delle proprie 

competenze e funzioni, condividendo e facendo propri gli obiettivi del patto, collaborando per la sua diffusione, 

promuovendo iniziative nel quadro generale del progetto;  

- i sottoscrittori del patto non beneficiano di vantaggi economici diretti;  

- il “Patto per la Lettura” potrà realizzate le proprie finalità e obiettivi mediante tavoli di coordinamento e operativi;  

Ritenuto pertanto di attivarsi per la sottoscrizione del “Patto per la Lettura” allegato al presente atto, che sarà 

reso pubblico in modo che tutti i soggetti interessati alla sua sottoscrizione possano sottoporre la propria 

candidatura alla valutazione dell'Amministrazione entro il 31/01/2022;  

Dato atto che, dopo la valutazione di tutte le candidature, si procederà alla sottoscrizione formale in seduta 

pubblica del “Patto per la Lettura” da parte del Sindaco e dei rappresentanti e/o presidenti degli Enti e 

Associazioni interessate facendo proprio il contenuto del documento stesso; 

Preso atto che il “Patto per la Lettura” non prevede oneri finanziari a carico del Comune;  

Visti i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000, contenuti in allegato 

A) al presente provvedimento; 

PROPONE 

1. Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, il “Patto per la Lettura”, come da allegato B al presente 

provvedimento, che verrà successivamente sottoscritto dal Sindaco e dai rappresentanti e/o presidenti degli 

Enti, Associazioni, Scuole interessate, privati, facendo proprio il contenuto del documento stesso;  

2. Di approvare, altresì, il modulo di adesione al Patto per la Lettura, come da allegato B al presente 

provvedimento; 

3. Di dare atto che verrà data comunicazione del “Patto per la lettura” sul sito del comune;  

4. DI rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 
 
 



 
 

 
 

 
OGGETTO: SOMMACAMPAGNA CITTÀ CHE LEGGE: APPROVAZIONE DEL "PATTO PER LA LETTURA". 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e 
contabile a norma dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (allegato A); 

ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per 
relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento; 

ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

con voti favorevoli espressi in forma palese all’unanimità, 

DELIBERA 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come 
parte costitutiva del medesimo. 

Inoltre, ravvisata l’urgenza, con separata votazione in forma palese con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 

  

 



 
 

 
 

 
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 
 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto SOMMACAMPAGNA CITTÀ CHE 

LEGGE: APPROVAZIONE DEL "PATTO PER LA LETTURA". 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

Data: 22/12/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LAURA MELCHIORI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: Favorevole 

 

Data: 22/12/2021 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 



 
 

 
 

Deliberazione di Giunta Comunale n.  185  del 23/12/2021 
Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fabrizio Bertolaso Tommaso D’Acunzo 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 
27/12/2021, come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 
 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
Francesca Aldegheri 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

o Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Tommaso D’Acunzo 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 

 


