
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   11 

del 22/01/2021 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA 

CITTÀ DI BARLETTA. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Gennaio alle ore  13.26  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

Cannito Cosimo Damiano Sindaco X  

Cefola Gennaro Vice sindaco X  

Calabrese Gennaro Assessore X  

Carbone Graziana Assessore X  

Cilli Oronzo Assessore X  

Gambarrota Nicola Assessore X  

Passero Ruggiero Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Salvemini Maria Anna Assessore X  

Tupputi Rosa Assessore X  

 

 

 

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- l’Italia è il Paese con gli indici di lettura più bassi in Europa, nonostante la lettura sia 

considerata un elemento imprescindibile per la crescita culturale e socio-economica di ogni 

Nazione; 

- 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, mentre a 

livello nazionale rientra tra le funzioni attribuite al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 

il Turismo (Mibact); 

- Il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), Istituto autonomo del Ministero per i beni e le 

attività culturali e del Turismo, creato per costruire un punto di riferimento per il mondo del 

libro in tutte le sue diverse e molteplici componenti, d’intesa con l’Anci, ha deciso attribuire la 

qualifica di “Città che legge” alle Amministrazioni Comunali che, in partenariato con i diversi 

attori della filiera del libro e della lettura, svolgono con continuità sul proprio territorio 

politiche di promozione della lettura; 

- la Città di Barletta, attraverso la propria Biblioteca Civica, sin dal 2016 ha ininterrottamente 

avanzato la propria candidatura come “Città che legge” per i comuni con popolazione compresa 

tra 15001 e 100.000 abitanti, ottenendo la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2016-

2017, 2018-2019 e 2020-2021; 

- tale riconoscimento, oltre ad essere di impatto socio-culturale, consente alla Città di Barletta di 

partecipare ai bandi per l’attribuzione di contributi economici, per l’ottenimento di 

cofinanziamenti ad hoc per le azioni di promozione della lettura; 

 
Considerato che: 

- l’avviso pubblico per ottenere la qualifica di “Città che legge” prevede l'impegno da parte 

dell'Amministrazione comunale di Barletta a sottoscrivere un “Patto locale per la lettura”, che 

costituisce uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura; 

- la sottoscrizione del “Patto locale per la lettura” si configura come “documento d'intenti” per 

promuovere la creazione di una rete territoriale sinergica, composta da tutti i protagonisti della 

filiera culturale interessati alla promozione del libro e della lettura, al fine di rendere la pratica 

della lettura un’abitudine sociale diffusa, in grado di influenzare positivamente la qualità della 

vita individuale e collettiva, allargando la base dei lettori; 

- è necessario acquisire le manifestazioni di interesse da parte di soggetti presenti nel territorio 

comunale (scuole, istituti educativi e di promozione sociale, associazioni culturali, librerie, case 

editrici, circoli ricreativi, terzo settore, etc.) che esprimano la propria volontà di adesione al 

“Patto per la lettura” con il Comune di Barletta; 

- l’Amministrazione Comunale di Barletta intende avviare un percorso per la predisposizione di 

una proposta di candidatura per il prossimo conferimento d e l  t i t o l o  d i  “ C ap i t a l e  

i t a l i a n a  d e l  l i b r o  2 0 2 2 ” ,  c h e  p r e v e d e  iniziative con particolare riferimento ai “Patti 

locali per la lettura”; 

 
Dato atto che 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; 

 
Dato atto, altresì, che il “Patto per la lettura” potrà realizzate le proprie finalità e obiettivi 

mediante tavoli di coordinamento e operativi; 

 

Preso atto che si rende necessario sottoscrivere un “Patto locale per la lettura” della Città di 

Barletta e che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;  
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Dato atto che, successivamente all’approvazione del testo del Patto, si procederà alla sua 

sottoscrizione da parte del Sindaco o suo delegato e dei Legali Rappresentanti degli Enti ed 

Associazioni interessati; 

 

Ritenuto che risulta opportuno prevedere un’azione sinergica tra l’assessorato alla Cultura e quello 

al Turismo e Politiche Giovanili, per le evidenti attinenze che l’iniziativa esige in relazione alle 

discipline e temi trattati; 

 
Richiamato l’art.2 del Patto riportato nel documento allegato alla presente in cui si stabilisce che “I 

firmatari del “Patto per la lettura” si impegnano a sostenere e supportare la rete territoriale per la 

promozione della lettura, coinvolgendo i soggetti che a livello locale possono offrire il loro 

contributo, in base alle rispettive capacità e competenze. In particolare i firmatari si impegnano a:  

− condividere e fare propri gli obiettivi del Patto e le azioni collegate;  

− mettere a disposizione risorse e strumenti propri o rendersi disponibili ad attivarsi sul 

territorio per reperirli; 

− supportare la rete territoriale che si va costituendo per la promozione della lettura, 

coinvolgendo eventuali soggetti/partners che possano offrire il loro contributo al Patto in 

base alle rispettive capacità e competenze; 

− collaborare alla diffusione del Patto e delle informazioni su programmi, calendari, progetti, 

obiettivi ,ecc.; 

− collaborare alla stesura di eventuali progetti; 

− promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale del Patto e delle sue finalità; 

− confrontarsi e collaborare in maniera continuativa partecipando al tavolo di coordinamento 

per perseguire le finalità del Patto”; 

 

Ritenuto, pertanto, approvare la bozza del Patto Locale per la lettura allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visti: 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il T.U.E.L. – D. Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

- Il Dlgs. n.163/2006 e s.m.i.;  

 

Acquisiti i pareri, così come espressi sul presente provvedimento dai Dirigenti responsabili degli 

Uffici interessati, ai sensi dell'art. 49 TUEL D.lgs. 267/2000; 

 

A voto unanime e palese, reso nei modi di legge, anche per quanto attiene l’immediata esecutività 

del provvedimento (ai sensi dell’art. 134, D.Lgs n. 267/2000) 

 
DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 

integrante,  formale e sostanziale 

 

1 DI APPROVARE il “Patto locale per la lettura della Città di Barletta” che si allega al presente 

atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2 DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del “Patto locale per la 

lettura” per il Comune di Barletta; 

3 DI AUTORIZZARE la massima divulgazione del “Patto locale per la lettura”, che sarà reso 

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

propria candidatura; 
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4 DI DARE ATTO che l’adesione formale è aperta a tutti coloro che dichiareranno il proprio 

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

stesso; 

5 DI AUTORIZZARE gli assessorati alla Cultura e al Turismo e Politiche Giovanili ad 

adoperarsi sinergicamente all’attuazione delle fasi collegate alla sottoscrizione del “Patto locale 

per la lettura”; 

6 DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali di questo Ente la 

competenza ad adottare gli atti consequenziali necessari a dare esecuzione alla presente 

Deliberazione; 

7 DI DARE ATTO che l’approvazione del Patto non comporta oneri finanziari a carico del 

bilancio comunale; 

 
Successivamente, in relazione all’urgenza di dare avvio alle procedure organizzative della 

sottoscrizione del Patto, previa apposita separata votazione unanime, palesemente effettuata: 

 
DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

– del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 



COMUNE DI BARLETTA

Pareri
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APPROVAZIONE DEL PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI BARLETTA.

2021

Biblioteca, Mappa dell'identità storica e civile

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/01/2021

Ufficio Proponente (Biblioteca, Mappa dell'identità storica e civile)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Santa Scommegna

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/01/2021Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    Cannito Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi  25/01/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

       Contestualmente alla pubblicazione all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 25/01/2021 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   Deluca Giuseppe Michele

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Giuseppe Michele Deluca;1;21356480


