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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 64 DEL 15/07/2022  
 

 

 

 OGGETTO: "PATTO PER LA LETTURA CITTA' DI CARAPELLE". APPROVAZIONE.  

 
L’anno duemilaventidue , il giorno quindici , del mese di luglio , alle ore 13,00 , nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in 

seduta ordinaria i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

 
DOTT. DI MICHELE UMBERTO  SINDACO  SI  

SPINAPOLICE ULDERICO  VICE SINDACO  SI  

RICCO RAFFAELLA  ASSESSORE  NO  

LONGO GERARDO  ASSESSORE  SI  

PELULLO ALTOMARE  ASSESSORE  NO  

 

Presenti  N. 3  

Assenti   N. 2  

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Luciana PIOMELLI . 

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig.  Dott. DI MICHELE UMBERTO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- il territorio di Carapelle è sede di istituti di istruzione primaria, secondaria inferiore e 
secondaria superiore e rappresenta un importante centro culturale, tenuto conto del pregevole 
auditorium/teatro che insiste sul territorio e delle tradizioni culturali e religiose; 
- il Comune di Carapelle è dotato di Biblioteca comunale (che si compone di più 5.000 
volumi, molti dei quali rappresentano punto di riferimento per gli studenti locali. Inoltre, la 
Proloco di Carapelle in qualità di vincitrice del bando “Luoghi Comuni” è in procinto di 
realizzare la biblioteca ambulante e degli hub letterari; 
 
CONSIDERATO: 
- che la lettura costituisce fondamentale strumento di crescita culturale e sociale del 
territorio; 
 
VISTE le Linee Programmatiche dell’amministrazione comunale;  
 
PRESO ATTO che con notizia 24.11.2021 pubblicata sul sito del Centro per il libro e la lettura 
(Ministero della Cultura) (all’indirizzo https://cepell.it/avviso-pubblico-citta-che-legge-2022-
2023- informazioni/) ad oggetto «Avviso Pubblico “Città che legge 2022-2023”: informazioni» 
è stata data informazione ai “Comuni interessati a ottenere la qualifica di Città che legge per 
il biennio 2022-2023 che l’Avviso pubblico verrà reso noto nei primi mesi del 2022 e si 
arricchirà di un nuovo requisito. Sarà infatti necessario che il Comune candidato abbia già 
stipulato sul suo territorio un Patto per la lettura (comunale o intercomunale) – non 
varrà più solo l’impegno a stipularlo”; 
 
CONSIDERATO: 
- che attraverso il progetto “Città che legge” promosso dal Centro per il libro e la lettura in 
collaborazione con l’ANCI e alla Legge 15/2020 – che lo individua come strumento di 
attuazione del Piano nazionale di promozione della lettura – il Patto per la lettura riveste un 
ruolo di primaria importanza nella promozione per la lettura sui territori e costituisce 
“elemento di premialità all’interno dei Bandi del Centro per il libro” come specificato con il 
predetto comunicato; 
- che, come si legge nel “Manifesto dei Patti per la lettura”, pubblicato sul sito del Centro per 
il libro e la lettura (all’indirizzo https://cepell.it/wp-content/uploads/2021/06/Manifesto-dei-
Patti-per- la-lettura.pdf), i Patti per la lettura: 
- sono strumenti di governance riconosciuti dalla legge 15/2020 per la promozione e 
sostegno della lettura, quali principali mezzi operativi per l'attuazione del Piano nazionale 
d'azione per la promozione della lettura e sono promossi dal Centro per il libro e la lettura 
(Ministero della Cultura) nell'ambito del progetto “Città che legge”; 
- riconoscono la lettura come un valore sociale fondamentale, da sostenere attraverso 
un’azione coordinata e congiunta di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio; 
- considerano i libri e la lettura risorse strategiche su cui investire con l'obiettivo di 
migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità, favorendo il piacere di leggere, la 
coesione sociale e stimolando lo sviluppo di pensiero critico della cittadinanza; 
- vengono adottati dai Comuni (Patti comunali), anche in forma aggregata (Patti 
intercomunali), e possono essere adottati dalle Regioni (Patti regionali), al fine di costituire una 
rete di collaborazione permanente su un territorio, più o meno esteso, con la finalità generale 
di riconoscere a tutta la popolazione il diritto di leggere; 
- vengono costituiti da entità pubbliche, biblioteche, scuole, associazioni, librerie, case editrici, 
fondazioni, ospedali, consultori, gruppi di lettura, istituti culturali, enti del terzo settore e altri 
soggetti che ne condividono le finalità; 
- possono diventare un “moltiplicatore” di scambi culturali e partecipazione attiva; 
- agiscono per allargare la base dei lettori e delle lettrici abituali e consolidare le abitudini di 
lettura, per avvicinare alla lettura i non lettori, i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, i 
nuovi cittadini, rivolgendo un'attenzione particolare agli ambiti in cui si registra un basso 
livello di partecipazione culturale. Con l'obiettivo di rendere la lettura accessibile, senza 
lasciare indietro le categorie più fragili, puntano a includere chi è in difficoltà favorendo 
iniziative negli istituti penitenziari, negli ospedali, nelle strutture socio-assistenziali; 
- mirano a creare una vera e propria sinergia tra tutti i sottoscrittori e stabiliscono un tavolo 
di coordinamento per l'organizzazione e la comunicazione delle attività. Ciascuno dei 
sottoscrittori, oltre a mettere a disposizione le proprie competenze al fine di organizzare azioni 
congiunte, si impegna a informare gli altri sottoscrittori delle proprie attività, affinché si crei 
una condivisione delle buone pratiche. Attraverso l’adesione al patto le loro singole attività 

https://cepell.it/avviso-pubblico-citta-che-legge-2022-2023-informazioni/
https://cepell.it/avviso-pubblico-citta-che-legge-2022-2023-informazioni/
https://cepell.it/avviso-pubblico-citta-che-legge-2022-2023-informazioni/
https://cepell.it/citta-che-legge/
https://cepell.it/wp-content/uploads/2021/06/Manifesto-dei-Patti-per-la-lettura.pdf
https://cepell.it/wp-content/uploads/2021/06/Manifesto-dei-Patti-per-la-lettura.pdf
https://cepell.it/wp-content/uploads/2021/06/Manifesto-dei-Patti-per-la-lettura.pdf


 

 

vengono amplificate dalla partecipazione alla rete e ritornano sul territorio rinnovate; 
- hanno il duplice intento di dare continuità e vigore alle iniziative di promozione della lettura 
già collaudate sul territorio e di svilupparne di nuove e innovative. Possono diventare 
incubatori di idee e terreno fertile da cui far germogliare e crescere progetti di rete al fine di 
partecipare a bandi oppure ottenere finanziamenti; 
- vengono censiti dal Centro per il libro in una Banca Dati dedicata in cui si prevede di 
impostare un set di indicatori per la valutazione di impatto degli stessi in modo che il lavoro sui 
territori si possa analizzare e misurare, e anche migliorare; 
 
VISTO il “Patto per la lettura per la Città di Carapelle” con unita “scheda di adesione”, allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO il predetto Patto adeguato a realizzare obiettivi di promozione della lettura a livello 
territoriale; 
 
DATO ATTO: 
- che i soggetti pubblici e privati, che condivideranno principi, obiettivi e finalità del Patto 
potranno sottoscrive la propria adesione allo stesso tramite la relativa scheda di adesione, che 
sarà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente, unitamente al Patto; 
- che la stipula del Patto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è necessario acquisire il parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile dell'atto; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente dell’Area Sociale e 
Culturale, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis DLgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti 
destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il 
Segretario Comunale ha rammentato agli assessori comunali presenti e votanti che non 
devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti, cui il presente atto è 
destinato a produrre effetti, e che, all'esito di tale avvertimento, non sono state rilevate 
situazioni di conflitto di interessi; 
Con votazione favorevole, unanime e palese 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare il “Patto per la lettura per la Città di Carapelle” con unita scheda di adesione, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Di promuovere l’adesione al Patto di cui al precedente punto 1, tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Carapelle dello stesso, della scheda di adesione, esplicitando gli 
obiettivi e le finalità che si propone di perseguire; 
 
Dichiarare, stante l’urgenza, con separata e unanime votazione, resa per alzata di mano 
in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134, del D. Lgs. n.267/2000. 

 



 

 

 

 

COMUNE DI CARAPELLE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Piazza Aldo Moro, 8 - 71041 - Tel. 0885.795094 - Fax 0885.795579  - Email: segreteria@comune.carapelle.fg.it - www.comune.carapelle.fg.it 

 
Delibera di Giunta Comunale N. 64 DEL 15/07/2022  

 
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. DI MICHELE UMBERTO   F.to Dott.ssa Luciana PIOMELLI  

_____________________  __________________________ 

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA& 8217; TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Ciro Marco PETRELLA  

 
PARERE DI REGOLARITA& 8217; CONTABILE: Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  

 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 725 ) 

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 
15 giorni consecutivi a partire dal 20/07/2022 (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e 
contestualmente, ai sensi dell'art. 125, la presente deliberazione, in elenco, è stata comunicata ai capigruppo consiliari 
con nota prot. 5829  

ADDÌ, 20/07/2022  
Il Funzionario Incaricato 

F.TO ANNA D'AMELIO  

 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'  

Si certifica che la presente deliberazione: 

[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed ai sensi del comma 3, art. 134 Dec. Lgs 
267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta ESECUTIVA; 

[X] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (comma 4, 
art.134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, 20/07/2022 
Il Funzionario Incaricato 

F.to Dott.ssa Luciana PIOMELLI  

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 

Addì, 20/07/2022  

Il Funzionario Incaricato 
Dott.ssa Luciana PIOMELLI  

 
________________________ 

 

 


