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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.95 
 

OGGETTO: 
Attività biblioteche aperte periodo luglio - settembre 2019: approvazione delle 
iniziative           

 
L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di luglio alle ore venti e minuti quindici nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la 
trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. GHIO Roberto Assessore Sì 
3. ROMANO Paolo Assessore Sì 
4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 
5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 
6. POLLONE Lidia Assessore Giust. 

   
Totale Presenti:  5 
Totale Assenti:  1 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Attività biblioteche aperte 
periodo luglio - settembre 2019: approvazione delle iniziative           
 
 
 
  
  
Considerato che: 
 
 La Biblioteca Civica “E. Marioni” ha tra i suoi obiettivi quello di proporre momenti di 
sensibilizzazione alla lettura,  attraverso attività che portino i cittadini di ogni età all’interno della Biblioteca 
per avvicinarli al piacere del racconto e per favorire momenti di aggregazione; 
 
 Questo intento permane a maggior ragione durante il periodo estivo, in cui la biblioteca si mantiene 
attiva per dare la possibilità a chi rimane in città di incontrarsi, confrontarsi, imparare e conoscere; 
 
 Il personale della Cooperativa Mirafiori Onlus, che ha in gestione i servizi bibliotecari per conto del 
Comune di Santena, ha pianificato varie  attività sotto il titolo “Biblioteca en plein air”, progetto di seguito 
esposto. L’intento è rendere la biblioteca un luogo sempre più inclusivo ed accogliente per la sua utenza 
attuale e quella potenziale. Gli interventi proposti mirano a rendere la biblioteca protagonista delle serate 
estive santenesi valorizzando l’idea di una realtà bibliotecaria sempre più presente sul territorio. 
 
Tra gli obiettivi generali vi sono i seguenti: 
 

- Mettere in luce l’aspetto ludico e ricreativo della biblioteca attraverso serate a tema che coinvolgano 
la cittadinanza, per cercare di attrarre anche quanti abitualmente non la frequentano; 

- Riallacciarsi al progetto “Biblioteche en plein air” lanciato in tutto lo Sbam Sud Ovest, la cui  natura 
è già fortemente inclusiva e presenta affinità con la biblioteca di Santena nello spirito coinvolgente 
ed aggregatore di idee, persone ed istituzioni; 

- Rafforzare la connessione tra la realtà bibliotecaria ed altre realtà già presenti nel territorio (web 
radio, associazione “Dai!”); 

- Creare coesione tra la biblioteca e la città attraverso la scoperta di Santena e dei suoi punti verdi; 
- Far risaltare l’impegno dell’Amministrazione nel creare spazi dedicati alla socialità  e nel garantire la 

fruibilità dei servizi forniti dalla Biblioteca da parte di tutti i cittadini. 
 

Per raggiungere tali scopi verrà proposta l’apertura prolungata fino alle h. 22.30 della  biblioteca per  quattro 
serate (i giorni 10, 16, 24 e 31 luglio) con tematiche diverse: 
 

- 10 luglio: serata Escape Room per grandi e piccoli; 
- 16 luglio: “Guarda che luna!”, un’uscita serale per scoprire insieme i misteri dello spazio con letture 

a tema e la presenza (da confermare) di Stefano Masera, insegnante e appassionato di astronomia; 
- 24 luglio: “Una biblioteca magica”: spettacolo di magia a cura di un volontario del servizio civile; 
- 31 luglio: “Lemonade Party”  per conoscere la biblioteca di sera, trattenimento conclusivo animato 

da RadioBase 2.0. 
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Si realizzeranno inoltre alcune  uscite a piedi o in bicicletta, tutte comprensive di un momento dedicato alla 
lettura ad alta voce e con la presenza di un animatore che si dedicherà a laboratori didattici. Le date delle 
uscite saranno:. 
 

- 12 settembre: “Coltiviamo … letture”, uscita in bicicletta alla scoperta dell’orto sociale presente 
all’interno del Centro Giovani; 

- 19 settembre: “Bibliobike” per scoprire la varietà naturalistica del Lungobanna promuovendo uno 
stile di vita sano.  
 

Tali passeggiate saranno soggette ad iscrizione e potranno subire delle modifiche in base al numero di 
partecipanti. 
 
Si conferma che anche quest’anno verrà organizzata la Festa dei lettori SBAM il giorno 28 settembre con 
programma da definire. 
 
 Evidenziato che l’ideazione e la stampa delle locandine pubblicitarie e di eventuali foglietti 
informativi saranno realizzati, senza alcun onere aggiuntivo, a cura del personale della Cooperativa Sociale 
MirafioriOnlus nell’ambito dell’appalto la gestione dei servizi bibliotecari. 

 Visto lo Statuto Comunale; 
  

 Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 
18-8-2000 n° 267;  
  
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 

   
1. Di approvare le iniziative in premessa descritte, senza costi a carico del Bilancio comunale; 

   
2. Di dare atto che i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione, verranno 

assunti con Determinazioni del Responsabile dei servizi interessati; 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U. n. 267/2000; 

 
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, inerente all'oggetto ai sensi della 

Legge 7.8.1990 n. 241 - capo II - è  il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari  Avv. 
Guglielmo LO PRESTI. 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 
all’adozione del presente atto;  
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 
Registro Pubblico dei certificati di firma. 
  


