GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 17/11/20
DELIBERAZIONE N. 2020/G/00443 (PROPOSTA N. 2020/00566)
Oggetto: Approvazione del Patto per la lettura della Città di Firenze

La seduta ha luogo nell’anno duemilaventi il giorno 17 del mese di novembre alle ore 10.20 nella
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, in modalità anche a distanza, previa convocazione
con apposito avviso.
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario generale - Giuseppe ASCIONE

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Alessia BETTINI
Elisabetta MEUCCI
Stefano GIORGETTI
Alessandro MARTINI
Sara FUNARO
Federico GIANASSI
Benedetta ALBANESE
Cecilia DEL RE
Tommaso SACCHI
Cosimo GUCCIONE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

LA GIUNTA
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PREMESSO che:
-

il Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 267/2000, è titolare di una competenza piena
sulle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, e che quest’ultimo comprende il commercio, il turismo, l’artigianato e la
promozione culturale e sociale della città;

-

il Comune di Firenze ha fra le sue specifiche finalità statutarie ed istituzionali, quella di promuovere
il patrimonio culturale in tutte le sue forme, sostenere la produzione di nuove espressioni culturali,
nonché favorire iniziative fondate sulla tradizione storica locale (art. 9 Statuto del Comune di
Firenze);

-

il Documento unico di programmazione 2019 – 2021 prevede, all'indirizzo strategico 04: Firenze
città della cultura europea e internazionale - missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali, la “valorizzazione del sistema bibliotecario e archivistico cittadino” - rappresentato
dalle biblioteche pubbliche comunali centrali e decentrate sul territorio - e dell’Archivio Storico
comunale quale custode e conservatore della memoria culturale locale;

-

le Biblioteche Comunali Fiorentine:


realizzano il sistema di pubblica lettura della Città di Firenze, che mette a disposizione degli
utenti spazi, risorse, servizi e competenze per soddisfare le esigenze informative e culturali,
aperto alla collaborazione con le altre istituzioni culturali in un’ottica di reciproca
valorizzazione;



costituiscono patrimonio della comunità di riferimento e nella nuova epoca dell’informazione e
delle risorse elettroniche, esprimono un ruolo di primo piano nell’utilizzo degli strumenti per
l’informazione sul territorio, delineandosi, altresì, come luoghi privilegiati di comunicazione, di
socialità nonché di incontro e scambio interculturale;



quale servizio culturale di base e parte del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina
(S.D.I.A.F.) si propongono di offrire alla città “un’unica grande biblioteca”, pur nelle sue
articolazioni territoriali, contribuendo ad una visione unitaria e di continuità del servizio
medesimo;

-

con Delibera CC n. 70 del 23.12.2019 sono stati approvati i “Documenti di programmazione 20202022: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano
triennale investimenti”;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 20.5.2019 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2019-2021;

PREMESSO, altresì, che:
- il Ministero per i beni e le attività culturali e il Turismo (MIBACT), con DPR n. 233/2007, ha istituito il
Centro per il libro e la lettura (Cepell), un Istituto autonomo dipendente dalla Direzione Generale Biblioteche
e Istituti, con il principale compito di “promuovere politiche di diffusione del libro, della cultura e degli
autori italiani” e di “realizzare iniziative e campagne informative per sensibilizzare e incentivare i giovani
alla lettura”, anche attraverso un Piano nazionale di promozione della lettura che privilegi le biblioteche, le
librerie, le scuole, affermando che è necessaria un’alleanza tra i diversi attori della filiera del libro e della
lettura al fine di rendere la pratica della lettura un'abitudine sociale diffusa e di ampliare il pubblico dei
lettori;
- il Centro per il libro e la lettura ha istituito la qualifica "Città che legge" con cui intende valorizzare,
d’intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI, quelle Amministrazioni comunali impegnate a
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svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura in partenariato
con i diversi attori della filiera del libro e della lettura;
- le città che ottengono la qualifica di "Città che legge" sono tenute a stipulare un "Patto locale per la lettura"
con i diversi attori della filiera del libro e della lettura: biblioteche, istituzioni scolastiche, editori, librerie,
autori, associazioni culturali e di volontariato, istituzioni private etc..;
PRESO ATTO che
- il Comune di Firenze ha ottenuto nel 2020 la qualifica di "Città che legge" in seguito all'Avviso Pubblico
emesso dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, dal titolo "Città che legge 2020-2021";
- per ottenere il titolo suddetto l'Amministrazione Comunale si è impegnata a promuovere la lettura con
continuità anche attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura che preveda una stabile collaborazione
tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise di promozione
della lettura;
- il Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche giovanili della Direzione Cultura ha redatto il testo del Patto per
la lettura della Città di Firenze, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che le attività e le azioni previste dal Patto per la lettura della Città di Firenze recepiscono le
linee guida e le indicazioni del Patto regionale per la lettura in Toscana approvato con DGR n. 463 dell’8
aprile 2019;
CONSIDERATO che saranno invitati a sottoscrivere il suddetto patto i soggetti locali attori della filiera del
libro e della lettura: istituzioni scolastiche, università, editori, librerie, associazioni culturali e di volontariato,
istituzioni private etc.., con cui proseguire collaborazioni già in atto e intraprenderne di nuove per
raggiungere l'obiettivo comune di promuovere la lettura come diritto fondamentale di tutti i cittadini e come
strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e di crescita personale e collettiva;
RITENUTO opportuno dare mandato all’Assessore competente per il coinvolgimento dei soggetti locali
della filiera del libro e della lettura alla sottoscrizione del patto in oggetto;
PRECISATO che il Patto per la lettura della Città di Firenze, per il tempo di durata del medesimo, è aperto
a successive adesioni, oltre a quelle dei primi firmatari;
VISTO:
l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza;
lo Statuto del Comune di Firenze;

DATO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il presente provvedimento non comporta oneri
di spesa diretti o indiretti per l’Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

RITENUTO di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. n. 267/2000, per permettere di avviare quanto prima le procedure di sottoscrizione del patto ed essere in
regola al momento delle verifiche da parte del Centro per il libro e la lettura;
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DELIBERA

1. di approvare il Patto per la lettura della Città di Firenze, allegato parte integrante del presente
provvedimento;
2. di dare mandato all'Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi di intraprendere il percorso di coinvolgimento
dei soggetti locali attori della filiera del libro e della lettura per la sottoscrizione del Patto e per la
programmazione di azioni comuni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati in narrativa;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI INTEGRANTI
- PATTO PER LA LETTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 16/11/2020

Il Dirigente/Direttore
Luana Nencioni

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli

11:

contrari

0:

astenuti

0:

non votanti

0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ascione
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IL PRESIDENTE
Dario Nardella
Delibera di Giunta n°: 2020/G/00443-2020/00566

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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