COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 65 del 28/04/2022
OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE. IL MAGGIO DEI LIBRI 2022. APPROVAZIONE
PROGRAMMA.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

COPPOLA ELEONORA, in

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e dei quattro assessori in
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE. IL MAGGIO DEI LIBRI 2022. APPROVAZIONE
PROGRAMMA.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura promuove la
campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale del
patrimonio librario quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile e di
portare la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che
solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto;
Ritenuto di dover perseguire l'obiettivo di diffusione e promozione della lettura attraverso la
realizzazione di presentazioni letterarie e iniziative culturali da inserire nella campagna “Il
Maggio dei Libri”, da svolgersi nella Biblioteca comunale e presso altri luoghi di cultura del
centro storico;
Visto il programma delle iniziative “Il Maggio dei Libri 2022 di San Gimignano”, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato inoltre che la partecipazione alla campagna nazionale non comporta oneri
specifici a carico dell’amministrazione comunale e al tempo stesso permette di
promuovere e dare risonanza agli eventi in programma inserendo le iniziative nella banca
dati appositamente predisposta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della
Cultura;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi previsti in narrativa, il programma “Il Maggio dei Libri
2022 di San Gimignano”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, comprendente presentazioni letterarie e iniziative culturali da svolgersi
nella Biblioteca comunale e presso altri luoghi di cultura del centro storico;
2. di dare atto che la partecipazione alla campagna nazionale non comporta oneri
specifici a carico dell’amministrazione comunale e al tempo stesso permette di
promuovere e dare risonanza agli eventi in programma inserendo le iniziative nella
banca dati appositamente predisposta dal Centro per il libro e la lettura del
Ministero della Cultura;
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura affinché
provveda alla materiale attuazione di quanto deliberato;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
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stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Comune di
San Gimignano

IL MAGGIO DEI LIBRI 2022
DI SAN GIMIGNANO
Biblioteca Comunale
Via Folgore, 17
Giovedì 5 maggio, ore 17.30
Le avventure della gatta
Vittoria
di Umberto Trezzi.
Presentazione per grandi e
piccini. Interverranno l'autore e
Antonia Banfi.
In collaborazione con
ANPI San Gimignano.

Venerdì13 maggio, ore 18.00
Sanno un luogo le vene
di Massimo Vezzosi.
Interverranno l'autore e Claudia
Corsi. Suoni di Tommaso Allegri.
Venerdì 20 maggio, ore 18.00
Nel vento con le rose.
Una storia fiorentina del 1944
di Caterina del Vivo.
Interverrà l'autrice.
In collaborazione con
ANPI San Gimignano.

Martedì 24 maggio, ore 18.00
Accadde il 24 maggio 1308: la
missione segreta del poeta
Folgore.
Relazione a cura di Nicolino
Applauso.
Tutti gli eventi si terranno
in ottemperanza alle
normative anti covid
vigenti.

Palazzo Comunale, Sala di Dante
Venerdì 27 maggio, ore 18.00
Lettere ai maestri. Storie di
oro a tinte forti di Daniele Rossi.
Interverranno l'autore e Marco
Lisi.

Scuola di Musica "Il Pentagramma"

Sabato 28 maggio dalle 18.00
Note Femminili.
Un viaggio fra le protagoniste
femminili della storia della musica.
Inaugurazione della mostra.

Fanny Mendelssohn, storia della
musicista e compositrice.
Lettura con spettacolo di
Kamishibai, con il Maestro Stefano
Cencetti e l'Associazione
Toponomastica femminile.
In collaborazione con il Centro Pari
Opportunità Valdelsa.
Per informazioni
0577 940008 - info@sangimignano.com
0577 990373- biblioteca@comune.sangimignano.si.it

www.cepell.it
www.ilmaggiodeilibri.cepell.it
ilmaggiodeilibri@cepell.it

BVAF

Comune di
San Gimignano

MERENDA DI STORIE
IN BIBLIOTECA!
Biblioteca Comunale di San Gimignano, Via Folgore,17
Dal 12 maggio il consueto appuntamento con i libri riprende
in PRESENZA!
Tante letture e merenda offerta per i partecipanti.

Giovedì 12 maggio, ore 17.30

VI ASPETTIAMO!

Biblioteca Comunale

Merenda di storie in BIBLIOTECA
Letture con merenda per
bimbe bimbi.

Giovedì 19 maggio, ore 17.30

Per informazioni: 0577 940008 info@sangimignano.com | 0577990373 biblioteca@comune.sangimignano.si.it

Biblioteca Comunale

Merenda di storie in BIBLIOTECA

Tutti gli eventi si terranno in
ottemperanza alle normative
anti covid vigenti.

Giovedì 26 maggio, ore 17.30

Biblioteca Comunale

Merenda di storie in BIBLIOTECA
Letture con merenda per
bimbe e bimbi.
www.cepell.it
www.ilmaggiodeilibri.cepell.it
ilmaggiodeilibri@cepell.it

BVAF

Illustrazione di Gaia Cardinali in collaborazione con Romics

Letture con merenda per
bimbe e bimbi.

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 456/2022 del SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI ad oggetto:
BIBLIOTECA

COMUNALE.

IL

MAGGIO

DEI

LIBRI

2022.

APPROVAZIONE

PROGRAMMA si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

26/04/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 456/2022 ad oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE. IL MAGGIO DEI LIBRI
2022. APPROVAZIONE PROGRAMMA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
Note:
28/04/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 65 del 28/04/2022
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE. IL MAGGIO DEI LIBRI 2022. APPROVAZIONE
PROGRAMMA.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 04/05/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 65 del 28/04/2022
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE. IL MAGGIO DEI LIBRI 2022. APPROVAZIONE
PROGRAMMA.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 16/05/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 65 del 28/04/2022

Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE. IL MAGGIO DEI LIBRI 2022. APPROVAZIONE
PROGRAMMA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 04/05/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 27/05/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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