
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   105  del    13/10/2020

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PATTO PER LA LETTURA DEL COMUNE DI 
PONTE DI PIAVE

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di Ottobre alle ore 19:00, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, T.U sull’ordinamento degli enti 
locali;

Premesso che il Centro per il libro e la lettura (Cepell), Istituto autonomo del 
Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (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;

Considerato che il Comune di Ponte di Piave riconosce la “promozione della lettura”, 
quale :
- bene comune e risorsa strategica su cui investire anche a medio e lungo termine per 
la crescita dell’individuo e della società;
- strumento determinante sia per esercitare pienamente il diritto di cittadinanza nella 
società dell'informazione, sia per favorire il dialogo e l’avvicinamento tra culture, il 
rispetto etico alla diversità ed alla mutua comprensione;
- competenza imprescindibile per l’apprendimento dell’individuo lungo tutto l’arco 
della vita;

Preso atto che il Comune di Ponte di Piave ha ottenuto la qualifica di Città che Legge 
2020/2021 e che l'istruttoria di ammissione prevedeva, nel caso non fosse presente, la 
sottoscrizione di un Patto per la Lettura;

Tenuto conto che l’intento del Patto locale per la lettura è di riconoscere e sostenere 
la crescita socioculturale 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;

Tenuto conto inoltre che l'afficacia del Patto per la lettura dipende dal 
coinvolgimento di molteplici soggetti che possano creare una fitta rete territoriale a 
sostegno dei fini e degli obiettivi del patto stesso;

Valutata positivamente l'allegata bozza di "Patto per la lettura di Ponte di Piave" 
predisposta dalla bibliotecario e ritenuto di proporne la sottoscrizione a:
- Istituto Comprensivo di Ponte di Piave
- Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo
- Scuola dell’Infanzia di Negrisia
- Asilo Nido Bimbiponte
- Ass. Flumen
- Ass. Gruppo Insieme
- Auser
- Ass. Sillabanti
- Premio di Poesia Mario Bernardi
- Residenza per Anziani Gianni Marin
- Coop. Alternativa
- Cartolibreria Cenedese
- Cartoleria Drusian



- Gianni Sartori Editore
- Marpress
considerate realtà che per le diverse attività svolte possano condividere gli obiettivi 
del Patto;

Ritenuto di lasciare aperta la possibilità di sottoscrivere il patto anche a realtà che ne 
facciano richiesta successivamente alla sua pubblicizzazione attraverso i canali del 
Comune, una volta valutati l'effettivo interesse e attinenza delle attività svolte ai 
contenuti del patto;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile dell'Area 
Finanziaria e Cultura ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Patto per la Lettura di Ponte di Piave per le motivazioni di 
cui in premessa;

2. di invitare alla sottoscrizione del Patto i seguenti soggetti che a vario titolo nel 
territorio comunale si occupano di promozione della lettura:
- Istituto Comprensivo di Ponte di Piave
- Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo
- Scuola dell’Infanzia di Negrisia
- Asilo Nido Bimbiponte
- Ass. Flumen
- Ass. Gruppo Insieme
- Auser
- Ass. Sillabanti
- Premio di Poesia Mario Bernardi
- Residenza per Anziani Gianni Marin
- Coop. Alternativa
- Cartolibreria Cenedese
- Cartoleria Drusian
- Gianni Sartori Editore
- Marpress

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/10/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/10/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


