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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 151    
 
 
OGGETTO: Programma di attivitÃ   della Biblioteca-Centro civico e della Casa della Musica 
nel periodo ottobre 2013/settembre 2014 - deliberazione di indirizzo  
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 02 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:25, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Programma di attività  della Biblioteca-Centro civico e della Casa della Musica 
nel periodo ottobre 2013 /settembre 2014 – deliberazione di indirizzo  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO che il polo culturale costituito dalla Biblioteca-Centro civico e dalla Casa della 

Musica organizza e ospita, su indirizzo dell’assessore alla Cultura, numerosi eventi anche in 
collaborazioni con associazioni locali;  

 
RICORDATO che la Biblioteca aderisce dal 2005 al progetto nazionale e provinciale Nati per 

leggere – volto a favorire la lettura a partire dalla prima infanzia - e promuove con continuità iniziative 
inserite nell’ambito di detto progetto;  

 
RITENUTO di realizzare iniziative al fine di aderire con la Biblioteca e la Casa della Musica 

all’analogo progetto nazionale Nati per la musica, progetto per la diffusione della musica da 0 a 6 
anni;  

 
SENTITO l’assessore alla cultura che ha elaborato,  in collaborazione con il servizio biblioteca e 

cultura, il programma di massima evidenziato nel dispositivo da realizzare da ottobre 2013 a settembre 
2014;  

 
CONSIDERATO che le attività programmate mirano alla diffusione e promozione della cultura 

e ad accrescere la fruizione da parte del pubblico della Biblioteca-Centro civico e della Casa della 
Musica;  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267;  
 

VISTO il Regolamento comunale per l’utilizzo del Centro civico;  
 
VISTO il Regolamento comunale per l’utilizzo della Casa della Musica;  
 
VISTO il Regolamento comunale per la gestione della Biblioteca;  
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

 
1) di ORGANIZZARE incontri con l’autore, attività di promozione della lettura per le scuole del 

comune, attività culturali e eventi, l’”Ora delle storie” e altri corsi/laboratori/iniziative inseriti nel 
progetto Nati per leggere e in quello Nati per la Musica approvando il seguente programma di 
massima da svolgere da ottobre 2013 a settembre 2014:  
 

• Presentazione di libri e incontri con l’autore da svolgersi in Biblioteca, nella sala 
conferenze del Centro civico o, se prevista una grande affluenza, nell’Auditorium 
della Casa della Musica: gli autori e i relatori saranno individuati dall’assessore alla 
cultura in base alle novità editoriali, alle pubblicazioni sulla storia locale, alle 
segnalazioni degli utenti, degli uffici, della commissione biblioteca, della 
commissione cultura e dell’associazionismo locale;  

 
• Realizzazione di attività e eventi destinati agli studenti delle classi della scuola media 

“G. Randaccio” di Cervignano del Friuli, attività da concordare con il Dirigente 
scolastico e volte alla promozione della lettura, all’approfondimento di singole 
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tematiche già presenti nel programma didattico e allo svolgimento di attività 
laboratoriali, da svolgere con l’affidamento all’esterno delle attività e con l’apporto di 
collaboratori volontari;   

 
• Svolgimento di visite guidate alla biblioteca e momenti di lettura e/o ricerca per le 

classi delle scuole materne, elementari, medie e superiori del Comune e per alcune 
classi dei paesi appartenenti al Servizio Bibliotecario del Basso Friuli, curate dal 
personale interno alla biblioteca, da esperti esterni e da volontari;  

 
• Attività specifica di stimolo alla lettura e alla conoscenza delle varie forme 

comunicative per le classi della scuola dell’infanzia e elementare, percorsi di 
narrazione e eventi curati da esperti esterni e concordati con il Dirigente scolastico e 
le insegnanti in base anche alla risorse finanziarie assegnate; 

 
• Appuntamento fisso settimanale a partire da ottobre (nell’ambito dell’adesione al 

progetto nazionale e provinciale Nati per leggere di promozione della lettura ad alta 
voce ai bambini 0-6 anni) con “L’ora delle storie”, curato con continuità dai volontari 
del “Club dei Tileggounastoria” e con un intervento mensile di 
professionisti/cooperative che operano nella promozione della lettura in biblioteca; 

 
• Coordinamento degli appuntamenti mensili con “L’ora delle storie” da realizzare 

nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario del Basso Friuli; 
 

• Svolgimento – nell’ambito di Nati per leggere e di Nati per la Musica - di attività e 
eventi in collaborazione con le scuole materne e elementari e i nidi dell’infanzia per 
promuovere l’avvicinamento al libro, alla lettura e alla musica nella prima infanzia; 

 
• Corsi/laboratori/incontri sulla lettura ad alta voce e/o sulla scrittura creativa  e 

laboratori artistici e musicali destinati a bambini e adulti da organizzarsi sentite le 
richieste degli utenti e curati da collaboratori volontari o da professionisti esterni;  

 
• Organizzazione di corsi di lingue straniere per favorire la formazione permanente; 

 
• Eventi da svolgersi in occasione della “Giornata internazionale dei diritti dei 

Bambini” del 20 novembre e della “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” 
del 23 aprile anche in collaborazione con le biblioteche del Sistema Bibliotecario del 
Basso Friuli;  

 
• Organizzazione di mostre, proiezioni, convegni, conferenze e eventi musicali nei 

locali e negli spazi della Biblioteca-Centro civico, della Casa della Musica e del 
Teatro Pasolini da realizzare anche in collaborazione con associazioni e assicurando, 
nel caso della collaborazione, anche l’utilizzo gratuito delle strutture;  

 
• Giornate dedicate alla presentazione alla comunità delle attività dell’associazionismo 

locale quali momenti di sensibilizzazione sociale e culturale;  
 

• Iniziative e/o conferenze e/o proiezioni e/o percorsi tematici organizzati per le 
ricorrenze nazionali;  

 
• Organizzazione di percorsi letterari da svolgersi in biblioteca in collaborazione con 

alcune associazioni locali, percorsi volti a dar spazio e voce ad alcuni poeti e narratori 
locali, a creare momenti di ascolto, a realizzare concorsi e pubblicazioni (periodo di 
svolgimento ad esempio in occasione della “Giornata mondiale della poesia “ del 21 
marzo);  
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• Realizzazione di mercatini del libro donato/usato e sdemanializzato da allestire negli 
spazi interni e esterni della Biblioteca e in alcuni luoghi strategici della città 
nell’ambito di particolari giornate o di alcuni manifestazioni per raccogliere fondi a 
favore dell’acquisto di nuovi libri, riviste e materiale multimediale per la biblioteca;    

 
• Stampa locandine e inviti per la promozione dell’attività da realizzare parte in 

economia o parte presso tipografie specializzate;  

• Promozione di alcuni eventi di maggior rilievo tramite internet, radio e/o stampa 
locale;  

• Aggiornamento e implementazione della pagina web della biblioteca; 

• Ospitalità autori/relatori;  
 

2) DELEGARE all’assessore alla cultura  

- l’individuazione degli autori e dei relatori e dei percorsi tematici per la realizzazione degli 
incontri con l’autore, delle mostre, dei convegni, delle conferenze e delle proiezioni, anche 
in base alle novità editoriali, cinematografiche o musicali, alle pubblicazioni sulla storia 
locale, alle segnalazioni degli uffici, degli utenti, delle commissioni biblioteca e cultura e 
dell’associazionismo locale;  

- l’individuazione di convegni, proiezioni, mostre organizzati interamente da terzi ai quali 
concedere l’utilizzo della Casa della Musica - sulla base della rilevanza culturale e sociale 
dell’iniziativa e dell’indisponibilità di altri locali - in applicazione del disposto di cui agli 
articoli 1 comma 4 e art. 3 comma 4 del Regolamento comunale per l’utilizzo della Casa 
della Musica. 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
22/10/2013 . 
Lì   07/10/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 07/10/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      Davide CIBIC                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 07 OTTOBRE 2013 


