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OGGETTO: BIBLIOTECA - PATTO LOCALE PER LA LETTURA 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il primo del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 334   DEL   01/10/2018 

 

BIBLIOTECA - PATTO LOCALE PER LA LETTURA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

• che la Città di Biella aveva ottenuto la qualifica di Città che legge per il biennio 2016-2017; 

• che per il biennio 2018-2019 la Città di Biella, attraverso la Biblioteca Civica, ha 

nuovamente presentato al Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e Turismo la propria candidatura come Città che legge;   

• che nella Provincia di Biella hanno ottenuto la qualifica di Città che legge per il biennio 

2018-2019 la Città di Biella e la Città di Candelo;  

• che tale iscrizione consentirà di partecipare ai bandi per l’attribuzione di contributi 

economici, premi ed incentivi che il Centro per il libro e la lettura di volta in volta 

predisporrà; 

• che la candidatura era vincolata all’impegno della stipula di un Patto locale per la lettura 

ove non ancora stipulato o di un rinnovo del medesimo, qualora la stipula risalisse ad oltre 

tre anni dalla data della domanda per la qualifica di “Città che legge” 2018-2019; 

• che il Patto Locale per la Lettura era stato stipulato a Biella nel 2014 con capofila la 

Provincia di Biella e risulta pertanto scaduto; 

• che, in accordo con la Provincia di Biella, si è stabilito che il rinnovo del suddetto Patto non 

sia nuovamente promosso dalla Provincia di Biella, ma dal Comune e più nello specifico 

dalla Biblioteca Civica di Biella, riconoscendo a quest’ultima il ruolo fondamentale nella 

promozione della lettura svolto a livello territoriale da quasi 150 anni e in particolare dalla 

fine degli anni ’70 del Novecento, con la nascita del Sistema Bibliotecario comprendente 

oggi 56 biblioteche pubbliche e private (di cui 36 collegate al Servizio Bibliotecario 

Nazionale attraverso il polo BIA sempre coordinato dalla Biblioteca Civica di Biella); 

• che è stato predisposto il testo di un nuovo Patto per la Lettura e che il suddetto testo, che è 

parte integrante della presente deliberazione, è stato sottoposto a tutti i Comuni della 

Provincia di Biella chiedendo loro di esprimere la propria volontà di aderire, presentando 

eventuali osservazioni entro il 15 settembre u.s.; 

• che hanno presentato domanda di adesione al Patto i seguenti Comuni e biblioteche: 

Andorno Micca - Brusnengo - Candelo - Coggiola - Donato – Lessona - Mongrando - 

Pollone - Ponderano -  Pray - Ronco Biellese - Salussola - Strona - Tavigliano – Torrazzo - 

Vallanzengo – Valle San Nicolao - Verrone - Zubiena - Zumaglia – Biblioteca di Città degli 

Studi Biella; 

• che alla sottoscrizione del presente Patto gli aderenti porranno in essere azioni di 

sensibilizzazione dirette ad ottenere l’adesione di altri soggetti interessati; 

Visto il testo del Patto Locale per la Lettura allegato alla presente deliberazione; 



Dato atto che a coloro che hanno manifestato la propria volontà di aderire verrà 

chiesto di esprimerla con firma elettronica entro il 15 di ottobre p.v.;  

Visti: 

• gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

• le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

• la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il testo del Patto Locale per la Lettura;  

 

2. di dare mandato al Dirigente per gli adempimenti conseguenti.  

 

 

 


