CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 121 DEL 12.05.2021
OGGETTO: BIBLIOTECA – COLLABORAZIONE CON AGENZIA EINAUDI BIELLA
PER DIFFUSIONE CALENDARIO INCONTRI CON L’AUTORE IN
STREAMING PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI BIELLA

L’anno duemilaventuno il dodici del mese di maggio alle ore 15:50 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
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ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 121 DEL 12/05/2021
BIBLIOTECA – COLLABORAZIONE CON AGENZIA EINAUDI BIELLA PER
DIFFUSIONE CALENDARIO INCONTRI CON L’AUTORE IN STREAMING
PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI BIELLA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
•

che la pandemia ha limitato la socializzazione e il contatto e il confronto fra i lettori utenti
della Biblioteca Civica;

•

che le norme attualmente vigenti consentono un accesso contingentato alle biblioteche;

•

che è quanto mai opportuno consentire alle persone di ricominciare a confrontarsi sulle
letture e sul piacere di condividere le opinioni riguardo ai libri;

•

che l'Agenzia Einaudi di Biella può diffondere il programma streaming di presentazioni di
autori del suo catalogo e di grande fama nazionale: Cristina Cassar Scalia, Marco Balzano,
Marco Belpoliti, Chiara Valerio, Laura Imai Messina, Margherita Oggero;

•

che la trasmissione di questi incontri può anche essere organizzata in altra sede e non solo
presso la libreria;
Dato atto:

•

che, sentito il parere favorevole dell'RSPP, la Biblioteca Civica può organizzare gli eventi
nel grande atrio rispettando il distanziamento e consentendo a 50 persone di assistere
all'evento gratuitamente e in sicurezza;

•

che l'accesso agli eventi verrà monitorato tramite prenotazione;

•

che questa collaborazione permette alla Biblioteca Civica di implementare gratuitamente il
proprio calendario eventi e di ricominciare a organizzare incontri con gli autori, in attesa di
tornare a quelli in presenza previsti dall'accordo con l'Associazione Fuoriluogo;

•

che la collaborazione con l'Agenzia Einaudi prevede che gli addetti possano allestire un
banco vendite presso la Biblioteca Civica, in occasione degli eventi per permettere ai
partecipanti di acquistare il libro di loro interesse se lo vorranno, ferma restando la totale
estraneità dell'Amministrazione rispetto alle suddette eventuali vendite;

•

che dal presente atto non deriva alcun onere, diretto o indiretto, a carico del bilancio
comunale.

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA
1. di approvare la collaborazione con l'Agenzia Einaudi di Biella per la trasmissione di
presentazioni librarie in streaming presso la Biblioteca Civica di Biella come illustrato in
premessa;
2. di consentire all'Agenzia Einaudi di allestire un banco vendita presso la Biblioteca Civica
in occasione degli eventi, dando atto che l'Amministrazione resta totalmente estranea
rispetto alle eventuali vendite;
3. di dare mandato al Dirigente per gli adempimenti conseguenti;
4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

