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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 DEL 21/02/2017
OGGETTO:

INDIRIZZI IN MERITO A INDIVIDUAZIONE SALA AL PIANO TERRA DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE QUALE SPAZIO PER LA PRESENTAZIONE DI
VOLUMI A CURA DEGLI AUTORI.

Verbale letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Maria Angelucci

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di febbraio
alle ore 18:55, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sul presente provvedimento risultano presenti:

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Alberto Polo
Documento sottoscritto con firma digitale

___________________________
[X] Immediatamente eseguibile
___________________________
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Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Maria
Angelucci.
All’inizio dei lavori il dr. ALBERTO POLO nella sua qualità di
SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale l’adunanza,
ha dichiarato aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

INDIRIZZI IN MERITO A INDIVIDUAZIONE SALA AL PIANO TERRA DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE QUALE SPAZIO PER LA PRESENTAZIONE DI VOLUMI
A CURA DEGLI AUTORI

L'Assessore alla promozione culturale e socio economica del territorio, Matteo Bellomo, riferisce:
questa Amministrazione sta investendo nel potenziamento della funzionalità a valenza multipla della
Biblioteca Comunale, come peraltro previsto nella missione 5 del D.U.P. 2017/2019 – ‘Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali’.
La Biblioteca sta registrando, negli ultimi mesi, un aumento del flusso di utenti, con un volume di presenze
che si attesta intorno al migliaio di unità per mese (presso le aule studio e l’emeroteca) e intorno a 350
prestiti mensili.
La programmazione delle letture pomeridiane per bambini in libera utenza ha pure ottimi riscontri, con un
numero di adesioni che satura, regolarmente, i posti disponibili.
Si va inoltre palesando fortemente la richiesta, da parte di autori locali e non, di avere la possibilità di
presentare le proprie pubblicazioni presso Villa Concina. Detta attività otterrebbe, per l’Amministrazione, il
duplice risultato di valorizzare ulteriormente il ‘contenitore’ Biblioteca, così da promuoverne immagine e
funzionalità e di contribuire a riportare la cittadina al centro di una proposta culturale ampia e diversificata.
Per questo si ritiene opportuno adibire la sala ubicata al piano terra della Villa Concina, originariamente sede
di ufficio amministrativo, a spazio libero presso la quale consentire periodicamente e gratuitamente agli
scrittori che ne facciano richiesta, previa valutazione dell’opera da parte dell’Amministrazione Comunale, la
presentazione al pubblico dei loro lavori. Dette attività andranno calendarizzate, a cura del personale della
Biblioteca, il lunedì pomeriggio, nella fascia oraria 17.00/18.30.
Ciò premesso, si
PROPONE
1. di richiamare integralmente quanto esposto in premessa;
2. di prevedere la possibilità, per gli autori, di presentare le proprie opere presso la sala ubicata al piano
terra della Villa Concina, originariamente sede di ufficio amministrativo;
3. di dare atto che:
A) detta attività è programmatica rispetto a quanto previsto nella missione 5 del D.U.P. 2017/2019 –
‘Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali’, proponendosi di ottenere, per
l’Amministrazione, il duplice risultato di valorizzare ulteriormente il ‘contenitore’ Biblioteca, così
da promuoverne immagine e funzionalità e di contribuire a riportare la cittadina al centro di una
proposta culturale ampia e diversificata – e dunque è da ritenersi attività istituzionale;
B) le presentazioni andranno calendarizzate, a cura del personale della Biblioteca, il lunedì pomeriggio,
nella fascia oraria 17.00/18.30 e che gli autori interessati a proporre la propria opera scritta dovranno
preventivamente consentirne la visione all’Amministrazione Comunale (che esprimerà eventuale
valutazione positiva), consegnando una copia delle stesse almeno 20 giorni prima della data
richiesta;
C) l’Amministrazione metterà a disposizione dei richiedenti unicamente lo spazio e l’attività di
promozione nei canali istituzionali dell’attività, restando in capo agli autori ogni ulteriore
incombenza;
D) la presente proposta non comporta alcun onere di spesa per l’Amministrazione;
4.

di dare ancora atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai
sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in
capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L;
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5.

di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento di quanto
disposto dal D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti –
Provvedimenti organi indirizzo politico – Delibere di Giunta Comunale” del sito web dell’ente;

6.

di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune, salve le garanzie previste
dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

7.

di rendere, con separata votazione che ha ottenuto voti unanimi, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra descritta;
Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta deliberativa ed allegati al presente
atto;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti, legalmente espressi,
DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “INDIRIZZI IN MERITO A INDIVIDUAZIONE
SALA AL PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE QUALE SPAZIO PER LA PRESEN
TAZIONE DI VOLUMI A CURA DEGLI AUTORI”, così come presentata;
2. di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole dei presenti, la presente delibera immediata 
mente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.
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