
 

 
Gruppo consiliare Lista Civica “Insieme per Canelli” 

 

 Alla cortese attenzione del 

 Presidente del Consiglio Comunale di Canelli 

 Segretario Comunale di Canelli 

 

 

Proposta di Mozione del Gruppo consiliare “Insieme per Canelli”. 

Titolo: Mancata adesione al Bando del Ministero dei Beni Culturali e Turismo “Contributo destinato 

alle biblioteche per acquistare libri dalle librerie del territorio” 

Premesso che: 

 In campagna elettorale l’attuale Amministrazione ha promesso pubblicamente che avrebbe seguito 

con cura i bandi pubblici per sostenere progetti di innovazione in Città 

 La Biblioteca di Canelli ha sviluppato in questi anni un’innumerevole serie di iniziative culturali e 

formative per promuovere lettura e cultura 

 Il Mibact ha messo a disposizione 30 milioni di euro per l’acquisto di libri per le biblioteche da 

acquistare presso le librerie del Territorio con Bando in scadenza il 24 luglio 2020 

 Mentre numerosi Comuni limitrofi (Nizza Monferrato, Calosso, Castagnole delle Lanze, Costigliole 

d'Asti, Monastero Bormida, Fontanile, Mongardino, Asti e moltissimi altri) hanno colto questa 

importante occasione di arricchimento del patrimonio culturale cittadino, l’Amministrazione di Canelli 

non ha aderito a questo Bando Ministeriale, dove Città simili alla nostra hanno avuto possibilità di 

finanziamento attorno ai 10.000 € 

 Questa scelta, o mancanza, ha determinato un triplice danno: 

1. Alla Biblioteca, che ha perso l’occasione di acquisire un patrimonio librario non indifferente 

2. Ai Cittadini, che non avranno a disposizione una serie di libri recenti che potevano essere 

acquisiti senza spesa 

3. Alle Librerie del Territorio, presso le quali avrebbe dovuto essere effettuato l’acquisto 

Si chiede: 

 Quali sono i motivi che hanno spinto codesta Amministrazione a trascurare l’occasione di acquistare 

libri per migliaia di euro per la propria Biblioteca comunale 

 Se non vi sia stata negligenza o imperizia da parte dell’Assessorato preposto nel gestire la 

situazione 

 Quale tipo di misure ha assunto o ha intenzione di assumere il Comune per evitare che fatti come 

questo, contrari all’interesse della Città, si ripetano in futuro 

Si propone pertanto di approvare la seguente mozione, da votare anche per commi separati: 

1. Che l’Amministrazione comunale provveda a ritrovare risorse da destinare all’acquisto di libri per la 

Biblioteca comunale G. Monticone di Canelli presso le Librerie della Città, per un importo e con modalità 

analoghe a quanto previsto dal Bando Ministeriale 

2. Che tali risorse provengano da risparmi nelle spese amministrative e non da trasferimenti di fondi 

destinati ad Assistenza, Volontariato, Attività sportive. 

3. Che il Comune si doti di un sistema per il monitoraggio e di risposta a bandi pubblici o privati in modo da 

evitare che problematiche come quella segnalata si ripetano 

Si richiede, a norma di regolamento, che la presente mozione sia discussa nel prossimo Consiglio 

Comunale. 

Canelli 17/09/2020 
Firmatari 

Roberta Giovine    Mauro Stroppiana    Alessandro  Negro 


