
 

CITTÀ DI NOVARA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE   

Deliberazione N.213 del 03/05/2022                        
(Proposta N° 234 del 19/04/2022 )

OGGETTO:
MODALITA’ DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
PER INIZIATIVE/PRESENTAZIONI DI LIBRI CON PATROCINIO COMUNALE

L’anno duemilaventidue, il mese di Maggio, il giorno tre, alle ore 09:30,  nella sala 
delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:

Nome Delega Presenza
CANELLI ALESSANDRO SINDACO presente
CHIARELLI MARINA VICE SINDACO presente
ARMIENTI TERESA ASSESSORE presente
DE GRANDIS IVAN ASSESSORE presente
LANZO RAFFAELE ASSESSORE presente
MATTIUZ VALTER ASSESSORE assente
MOSCATELLI SILVANA ASSESSORE presente
NEGRI GIULIA ASSESSORE presente
PIANTANIDA LUCA ASSESSORE presente
ZOCCALI ROCCO ASSESSORE presente

Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.

E' presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.



N. 213 OGGETTO: MODALITA’ DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE PER INIZIATIVE/PRESENTAZIONI DI LIBRI CON PATROCINIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco Canelli Alessandro

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 5/2017 Adeguamento tariffe Musei e Biblioteca, ed in particolare 
l’allegato A – Tariffe e servizi Biblioteca - che prevede la concessione gratuita degli spazi della Biblioteca 
Civica Carlo Negroni per iniziative/presentazione di libri con patrocinio comunale (durata massima 4 h, fino 
alle ore 19, escluso sabato pomeriggio e domenica);

Atteso che l'Amministrazione, terminando il 31 marzo in tutta Italia lo stato di emergenza da Covid-19, al fine 
di  favorire la massima fruibilità e diffusione della cultura,  intende  concedere, dal mese di maggio 2022, 
l’utilizzo gratuito degli spazi della Biblioteca Civica Carlo Negroni - la Sala Genocchio e il Cortile di Palazzo 
Vochieri  - per iniziative/presentazioni di libri  con patrocinio comunale (durata massima 4 h, fino alle ore 19, 
escluso sabato pomeriggio e domenica);

Dato atto di approvare il modulo  “Richiesta di utilizzo degli spazi della Biblioteca Negroni per 
iniziative/presentazione libri”,  allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la concessione degli spazi avverrà tramite apposita Delibera di Giunta,  a seguito di  invio,  
almeno 30 giorni prima dell’iniziativa, al Comune di Novara da parte del richiedente - previa verifica della 
disponibilità degli spazi contattando la Biblioteca Negroni - degli appositi moduli:  “Richiesta di patrocinio” e 
“Richiesta di utilizzo degli spazi della Biblioteca Negroni per iniziative/presentazione libri”, debitamente 
compilati e sottoscritti;

Dato atto che la concessione avverrà  nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni in materia di contenimento e 
gestione della pandemia da Covid-19 e di quanto specificato nei moduli sottoscritti dal richiedente;

Dato atto che verrà trasmessa al richiedente conferma scritta della concessione degli spazi;  

Visto:

il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. “Testo Unico degli Enti Locali”;

il Vigente Statuto comunale;

il D.Lgs. N. 33/2013 e ss. mm. ii. “disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “T.U.E.L.”, dei Dirigenti 
del Settore smart city e attrattività culturale della città e del Servizio Bilancio, espressi ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;

A voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

 per le motivazioni indicate in premessa:

1) di dare atto che l'Amministrazione, come in premessa specificato, essendo terminato il 31 marzo in tutta 
Italia lo stato di emergenza da Covid-19, al fine di  favorire la massima fruibilità e diffusione della cultura,  
intende concedere,  dal mese di maggio 2022, l’utilizzo gratuito degli spazi della Biblioteca Civica Carlo 



Negroni - la Sala Genocchio e il Cortile di Palazzo Vochieri - per iniziative/presentazioni di libri  con 
patrocinio comunale (durata massima 4 h, fino alle ore 19, escluso sabato pomeriggio e domenica), come 
previsto dalla Delibera di Consiglio e relativo allegato A in premessa richiamati;

2) di approvare il modulo  “Richiesta di utilizzo degli spazi della Biblioteca Negroni per 
iniziative/presentazione libri”,  allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che la concessione degli spazi avverrà tramite apposita Delibera di Giunta,  a seguito di  invio,  
almeno 30 giorni prima dell’iniziativa, al Comune di Novara da parte del richiedente - previa verifica della 
disponibilità degli spazi contattando la Biblioteca Negroni - degli appositi moduli: “Richiesta di patrocinio” e 
“Richiesta di utilizzo degli spazi della Biblioteca Negroni per iniziative/presentazione libri” debitamente 
compilati e sottoscritti;

4) di dare atto che  la concessione avverrà  nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni in materia di 
contenimento e gestione della pandemia da Covid-19 e di quanto specificato nei moduli sottoscritti dal 
richiedente;

5) di dare atto che verrà trasmessa al richiedente conferma scritta della concessione degli spazi.  

Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali.

Letto, approvato, sottoscritto.



 IL SINDACO
   Dott. Alessandro Canelli 

 IL SEGRETARIO GENERALE
  Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente
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