
CITTA' DI PIOVE DI SACCO
Settore IV Attività Produttive – Cultura

Avviso pubblico: pubblicazione del Patto per la Lettura della Città di Piove di Sacco  e raccolta

delle richieste di adesione (determinazione n. 745 del 04 giugno 2021) 

Premesso che: 

- il Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del 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; 

-  con Delibera  n.  52 del  27/04/2021 la  Giunta Comunale ha approvato il  Patto Locale per  la

Lettura, strumento delle politiche di promozione del libro e della lettura sul territorio, mediante il

quale organizzare azioni per avvicinare alla lettura il maggior numero di cittadini e monitorare le

attività di promozione della lettura avviate sul territorio; 

- il  Patto locale per la lettura ha come obiettivo la creazione di una sinergia tra tutti i soggetti

protagonisti della filiera del libro e nasce per coinvolgere: istituzioni pubbliche, biblioteche, case

editrici,  librerie,  autori  e  lettori  organizzati  in  gruppi  e  associazioni,  scuole,  imprese  private,

associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che

la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale

dell’individuo e della società,

 

AVVISA 

Art. 1 – Finalità e oggetto  

Il  presente  avviso  è  finalizzato  a  coinvolgere  il  più  ampio  numero  di  soggetti  istituzionali,

associativi e della filiera del libro, della lettura e della cultura a manifestare il proprio interesse ad

aderire al Patto Locale per la Lettura del Comune di Piove di Sacco. 

Lo scopo  è  quello  di  creare  una  rete  di  collaborazione  permanente  tra  tutte  le  realtà  culturali

operanti nel territorio del Comune per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa. 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione  

In base all'art. 2 del Patto, approvato con delibera di GC n. 52 del 27/04/2021 possono aderire al

Patto locale per la lettura   istituti, enti, scuole, associazioni, gruppi informali di cittadini (p. es.

Gruppi di lettura, etc.) che: 

a) condividano i principi del Patto locale per la lettura  (allegato sub A), 

b) svolgano o dichiarino di impegnarsi a svolgere attività di promozione della lettura coerenti con le

finalità riportate nel presente avviso e nei provvedimenti correlati;

c)  chiedano  formalmente  di  entrare  a  far  parte  del  Patto  locale  per  la  lettura  mediante

sottoscrizione di apposita istanza (allegato su B al presente avviso); 

d) si impegnino in un'azione coordinata e collettiva, orientata alla diffusione e valorizzazione della

lettura come strumento di benessere individuale e sociale,

e) si impegnino a offrire il loro contributo, in base alle rispettive capacità e competenze, per la

crescita culturale, sociale e civile della comunità.

La sottoscrizione del Patto non comporta oneri a carico dei sottoscrittori nè a carico del Comune di



Piove di Sacco e, in ogni caso, qualora dall’attuazione dello stesso e delle progettualità ad esso

collegate  che  potranno  essere  definite  in  futuro,  dovessero  derivare  eventuali  costi  per

l’Amministrazione  comunale,  si  procederà  in  caso  di  effettivo  interesse  e  nei  limiti  della

disponibilità finanziaria dell’Ente; 

Il  Patto  ha  durata  triennale  dalla  sottoscrizione  del  primo  firmatario  e  si  intende  tacitamente

rinnovato per tutti i partecipanti del Patto stesso, salvo disdetta dei singoli contraenti con preavviso

di almeno tre mesi.

Per firmatario si intende il soggetto che aderisce al Patto inviando a mezzo mail apposita richiesta di

adesione secondo l'istanza allegata al presente avviso, unitamente a una breve descrizione delle

iniziative o attività che si intende promuovere attraverso l'adesione e a una copia del documento di

identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Art. 3 - Impegni di chi sottoscrive il Patto per la Lettura 

Il Comune si impegna:  

-  ad  assumere  il  ruolo  di  promotore  e  coordinatore  delle  iniziative  volte  alla  promozione  e

diffusione della lettura,  di attività di studio e di  analisi delle domande e dei bisogni del lettori,

collaborando con tutti i soggetti aderenti al Patto e con il sistema scolastico e di istruzione cittadino

in tutte le sue articolazioni;  

-  ad includere la  promozione del  libro e della  lettura tra  le  attività  ordinariamente svolte  dalla

biblioteca comunale;  

- a consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce presso la Biblioteca comunale e

le Istituzioni educative;  

- a favorire l'adesione al presente Patto da parte di operatori, professionisti e volontari interessati ad 

agire nell'ambito della promozione della lettura;  

 ad  assicurare  la  piena  valorizzazione  e  fruizione  del  patrimonio bibliografico cittadino,  anche

attraverso il potenziamento delle tecnologie digitali.  

Il  Patto  è  un  vero  e  proprio  contratto  siglato  da  soggetti  differenti  e  quindi  si  attua  con  la

sottoscrizione di un documento d’intenti. I firmatari si impegnano a supportare la rete territoriale

per la promozione della lettura, coinvolgendo i soggetti che a livello locale possono offrire il loro

contributo, in base alle rispettive capacità e competenze. 

In particolare i firmatari: 

• condividono e fanno propri gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate; 

• mettono a disposizione risorse e strumenti propri ivi comprese le strutture locali su cui hanno

competenze ; 

• collaborano alla diffusione del Patto e delle informazioni sui programmi, progetti e obiettivi del

Patto; 

• promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi formativi e di

approfondimento sui temi della lettura. 

-  supportano, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie disponibilità, le attività di

promozione della lettura organizzate nel territorio; 

- sostengono il Comune negli interventi volti ad incentivare la lettura e promuovere e diffondere le

attività organizzate, coinvolgendo tutti i soggetti (imprenditori, associazioni, cittadini, ecc.) che a

livello  locale  desiderano offrire  il  proprio contributo alla  crescita  civile,  culturale,  sociale  della

comunità, attraverso la partecipazione alle diverse iniziative di promozione della lettura e a quelle

connesse all’attuazione del Patto.  

Art. 4 Modalità di funzionamento  del  Patto locale per la Lettura 

Il Comune di Piove di Sacco individua i seguenti strumenti per lo svolgimento della sua attività: 

a)  tavolo  di  coordinamento  e  monitoraggio  composto  dai  soggetti  che  aderiscono  al  Patto,

coordinati dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Piove di Sacco;

b)  ricerca e  definizione degli  obiettivi  che si  vogliono perseguire,  monitoraggio delle  attività  e

dell’efficacia dei progetti, promozione del Patto stesso al fine di coinvolgere il territorio; 

c). Pagina web istituzionale e i social media della biblioteca comunale.



Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

La  manifestazione  di  interesse  di  cui  al  presente  avviso  potrà  essere  presentata  dai  soggetti

interessati  di  cui  al  precedente  art.  2.  .  La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  compilata

secondo  il  modello  allegato  e  dovrà  pervenire  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo

polisportello@pec.comune.piove.pd.it  oppure a mezzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo

cultura@comune.piove.pd.it, entro e non oltre il 31/12/2021. 

Art. 6 - Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation” -

GDPR) si specifica che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti

elettronici e attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi dell’art.

6 comma 1 lett. c) ed e) GDPR, esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali e i

compiti  di  interesse  pubblico  relativi  al  presente  procedimento  e  agli  eventuali  procedimenti

amministrativi  e  giurisdizionali  conseguenti,  nonché nei  limiti  e  con le  modalità  di  cui  alla  L.

n.241/1990 e al d.Lgs. n. 50/2017 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte

di altri  partecipanti.  L'acquisizione dei  dati  è necessaria per il  conferimento dell'incarico.  I  dati

raccolti  saranno trattati  dal  Referente/Responsabile  (interno)  del  trattamento nella  persona della

Responsabile del Settore 4° e dagli incaricati dei competenti Uffici del Comune, e potranno essere

comunicati alle competenti amministrazioni e/o autorità per i  controlli  sulle autocertificazioni ai

sensi  del  DPR  n.  445/2000  e  per  l’esecuzione  di  ogni  adempimento  previsto  dalla  normativa

vigente.

I  dati  saranno  conservati,  ai  sensi  dell’art.  99  d.Lgs.  n.  50/2017,  per  il  tempo  necessario  a

giustificare  decisioni  adottate  nel  corso  della  procedura  e  comunque per  almeno cinque anni  a

partire dalla data di affidamento dell'incarico. Sono garantiti all’interessato, compatibilmente con la

disciplina della presente procedura, i diritti di cui all’art. 15 (accesso), 16 (rettifica o integrazione),

17 (oblio),  18 (limitazione),  21 (opposizione)  del  GDPR, nonché il  diritto di  proporre reclamo

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare, Responsabili del trattamento e RPD (DPO) è “DITTA HTS HI-TECH SERVICES SRL DI

UDINE con sede  in  Via della  Cisterna,  10 – 33100 UDINE -  P.I.  E CF 02716590308 e-mail:

dpo@hts-italy.com PEC: hts@legalmail.it 

Art. 7 - Modalità di contatto  

Il  Responsabile  unico  del  procedimento  è  Eugenio  Parziale,  tel.  0499709312  e-mail

cultura@comune.piove.pd.it

Il presente avviso e i documenti complementari sono pubblicati all'Albo Pretorio online dell'Ente e 

sul sito istituzionale Comune di Piove di Sacco/Bandi di gara/Avvisi. 

Allegati: 

• Domanda di manifestazione di interesse 

• Patto locale per la lettura

La Responsabile di Settore

  dott.ssa Laura Loncao
     documento firmato digitalmente


