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PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

APPROVAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA DIFFUSA

L'anno duemilaventidue, il giorno }lrect del mese di ttlltZo alle ore I 3; 1o, si è

riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori

Oggetto

l) srEFro
2) LA ROSA
3) TORCITTO
4) NARDO
5) LONDRA
6) GENOVESE
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Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario comunale bolr. Gl n H Po l?< A lto bA$'j I ELg

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara apefia la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensidegliartt.49, comma I e 147 bis, comma l, delD. L9s.26712000 e aft. 12della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

n Contrario

II dell'Area V

Ai sensi degli artt.49, comma 1e 147 bis, comma l, del D. Lgs.267/2000 e art. L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezzadell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

n Fayorevole [] Contrario

& Non necessita di parere di regolarita contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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Il Sindaco dott. Giuseppe Stefio, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di

deliberazione: " Approvazione progetto Biblioteca Diffusa" - Atto di indirizzo."

premesso che questa Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della

biblioteca comunale intente

promuovere la lettura e I'uso della biblioteca attraverso iniziative ed attività in grado

di sollecitare interesse per la comunità;

offrire una sempre più ampia varietà di servizi di comunicazione e di riproduzione

delle inform azioni, riconoscendo i bisogni della comunità e individuando gli

strumenti più idonei a soddisfarli;

assicurare il servizio di consegna a anche a domicilio di libri ed altri materiali,

nonché di consulenza ed informazione, per gli utenti che presentano handicap fisici,

o comunque impossibilitati a fruire normalmente dei servizi bibliotecari;

promuovere e coordinare attività culturali di diffusione della cultura, del libro e del

documento, con particolare riguardo alle tradizioni locali

Considerato che il Responsabile dell'Area V ha presentato il Progetto "BibliotecaDiffusa"

allegato alla presente proposta di deliberazione;

Atteso che il predetto progetto prevede la promozione del servizio bibliotecario e la

diffirsione della lettura oltre i confini dei locali della biblioteca civica 25 aprrle, attraverso la

partecipazione pubblica e con il contributo delle associazioni culturali locali e degli esercizi

pubblici del tenitorio comunale come meglio specificato nel progetto allegato;

Ritenuto dover conferire atto di indirizzo al competente Responsabile di P.O' affinché vengano

adottati gli atti consequenziali per garantire I'attuazione del suddetto progetto;

Richiamata interamente la delibera di Consiglio Comunal e n, 7 del2610212020 con la quale è stato

approvato il Regolamento della Biblioteca Comunale;

Visto l'O. A. EE. LL vigente nella Regione Sicilia;
Visto il Decreto Legislativo 18107 12000, n. 267 ;

Visto la Legge Regionale llll2ll99l, n. 48;

Visto la Legge Regionale 0710911998,n.23;
Visto la Legge Regionale 2311212000, n. 30;

Visto lo Statuto Comunale;

(Dott.

PROPONE

alla Giunta Comunale

1. di approvare il progetto Biblioteca Diffusa allegato al presente atto deliberativo;



2. di conferire al Responsabile dell'Area V I'indirizzo di procedere all'emanazione

di apposito avviso pubblico frnalizzato all'individuazione delle associazioni

culturali e degli esercizi pubblici del territorio disponibili a collaborare con la

biblioteca comunale per I'attuazione dl progetto Biblioteca diffusa tramite

manifestazione d' interesse ;

3. di conferire, altresì, atto di indirizzo al Responsabile dell'Area V, affinché ponga

in essere tutti gli atti consequenziali al presente atto, di propria competenza;

4. di dare atto che la presente proposta progettuale non comporterà oneri e spese a

carico del bilancio comunale;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per

gli effetti dell'art. 12 dellaL.R.44l9I al fine di consentire al Responsabili di P.O.

Area V di adottare con tempestività gli atti di propria competenza.

6. Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e

sull'home page del sito web del Comune di Carlentini.

LA G.M.

Ritenuto di dover prowedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal SINDACO, ad

unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare la superiore proposta che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto
di legge nel presentedispositivo;

2) di dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai

sensi della L.R.44191.



Letto,approvato e sottoscritto

IIS Comunale

Pubblicata all'Albo Pretorio on-

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Visto: Il Il Segretario Comunale Drnie!*

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufftcio in data
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BibliotecaDiffusa

Avviso costituzione rete territoriale di

distribuzione libri

La Biblioteca Civica XXV Aprile di Carlentini al fine di abbracciare il territorio
attraverso una rete di punti di distribuzione libri e di informazioni sul servizio

biblioteca rio comu nale

INVITA

le associazioni socio-culturali e gli esercizi pubblici locali a presentare

manifestazione di interesse per collaborare con la biblioteca comunale per

I'attuazione del progetto Biblioteca Diffusa.

A tal fine di si chiederà di allestire all'interno delle proprie sedi e/o dei propri

esercizi un punto di distribuzione di libri dati in prestito dalla biblioteca comunale

per diffondere la lettura nei luoghi di cultura della città.

Le associazioni socio-culturali e gli esercizi pubblici che intendono manifestare il

proprio interesse devono fare pervenire la propria candidatura al Comune di

Carlentini:

tramite posta raccomandata indirizzata all'Area V - Via Cap. F. Morelli, 6,

cap 96013, Carlentini (SR);

tra mite PEC a I seguente indirizzo: a rea5@ pec.comune.ca rlentini.sr.it;

tramite deposito a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Carlentini

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28/02/2022.

ll presente avviso verrà pubblicato integralmente albo pretorio online e nella

home page del sito web del Comune di Carlentini.
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Progetto Biblioteca Diff usa

BibliotecaDiffusa è un'iniziativa con cui la Biblioteca Civica XXV Aprile di Carlentini

si propone di abbracciare il territorio attraverso una rete di punti di distribuzione

libri con I'intento di intercettare nuovi utenti e stimolare I'interesse alla lettura.

ll progetto mira a incrementare l'offerta culturale allargando la presenza della

biblioteca oltre i confini degli spazi dove tradizionalmente essa rende il proprio

servizio.

La biblioteca si apre al dialogo con il territorio per raggiungere fasce di potenziali

lettori che non la utilizzano o non la conoscono e per promuovere momenti di

partecipazione e di confronto culturale.

ll progetto si propone di:

intercettare utenti che solitamente non utilizzano o non conoscono il

servizio bi bl ioteca rio;

promuovere la lettura in ambienti e spazi abitualmente frequentati dai

cittadini ma che normalmente non sono caratterizzati da un'offerta
culturale;

ridurre la distanza fisica e psicologica tra libri e lettori potenziali;

sviluppare relazioni aperte e inclusive tra la biblioteca e la sua comunità;

diffondere la cultura della progettazione partecipata e stimolare l'attivismo
civico;

coinvolgere i cittadini per ripensare un servizio bibliotecario di qualità

modellato sui loro bisogni mediante un processo di partecipazione e

ascolto.


