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Seduta Nr.

59

SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO - POLITICHE CULTURALI
E BIBLIOTECA
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIBLIOPRIDE 2020

L’anno duemilaventi questo giorno ventidue del mese di Settembre alle ore 15:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

N

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

N

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO POLITICHE
CULTURALI E BIBLIOTECA
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIBLIOPRIDE 2020
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSA la competenza di tale organo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del
D.Lgs 267/2000;
PRESO ATTO CHE:
‒ l’Associazione italiana biblioteche, con la collaborazione di AIE (Associazione italiana
editori), di ALI (Associazione librai italiani) e di SIL (Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai), propone la nona edizione del Bibliopride - La giornata nazionale delle biblioteche,
dal 21 al 27 settembre 2020;
‒ il tema, a cui è dedicata l’edizione 2020, è Le biblioteche al tempo della pandemia, allo
scopo di valorizzare il lavoro messo in campo dalle biblioteche stesse nelle diverse fasi
dell’emergenza sanitaria;
‒ la Biblioteca Comunale di Pontassieve aderisce alla giornata nazionale dell'Orgoglio
Bibliotecario;
‒ il programma dell’iniziativa di promozione culturale Bibliopride di #BiblioPonte! prevede il
26/09/2020, a partire dalle ore 15, in Piazza Vittorio Emanuele II, giochi coi lettori e libro
scambio (bookcrossing), oltre alla possibilità di lasciare un libro in un luogo del territorio
comunale, accompagnandolo dal messaggio “Libroscambio, quindi scattare una foto, che
sarà pubblicata sulla pagina Facebook della Biblioteca, infine la premiazione de “il lettore
dei lettori;
VALUTATE positivamente le finalità socio-culturali del progetto, quali la promozione della lettura
e dei servizi bibliotecari;
RILEVATE:
‒ la necessità che siano determinate le disposizioni per l’utilizzo nella piazza, nel rispetto
delle misure vigenti di contenimento del contagio, dalla Responsabile della Sicurezza del
Comune di Pontassieve, dott.ssa Stefania Sassolini, e che le stesse siano controfirmate, per
accettazione, dalla cooperativa che gestisce i servizi bibliotecari e cura Bibliopride di
#BiblioPonte!;
‒ la necessità di istituire un divieto temporaneo di sosta e fermata sull’intera piazza Vittorio
Emanuele II, dalle ore 15 alle ore 17:30 del giorno 26/09/2020, per lo svolgimento delle
attività descritte;
VISTI E CONSIDERATI:
‒ il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
‒ la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
‒ il D.Lgs 81/2008;
‒ lo Statuto del Comune di Pontassieve;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati,
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DELIBERA
1.
2.

di approvare le attività programmate di "Bibliopride di #BiblioPonte!";
di dare atto che la Responsabile della Sicurezza del Comune di Pontassieve determinerà le
disposizioni per l’utilizzo della piazza nel rispetto delle misure vigenti di contenimento del
contagio a cui dovranno attenersi gli operatori della cooperativa che gestisce i servizi
bibliotecari e che cura l’organizzazione del Bibliopride;
3.
di dare atto della necessità di istituire un divieto temporaneo di sosta e fermata sull’intera
piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 15 alle ore 17:30 del giorno 26/09/2020;
4.
di dare atto che, ai sensi degli articoli 5-6-6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile
del presente procedimento e della sua attuazione è la sig.ra Lucia Bisanzi, responsabile
dell’Ufficio Politiche Culturali e Biblioteche;
5.
di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.
Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, con separata unanime
votazione;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

