
 

DIRETTIVA DELL'ASSESSORA ALLA CULTURA N. 1 DEL 7/04/2020

PREMESSO CHE

• l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha valutato che l'epidemia da
Covid19 deve essere considerata una pandemia; 

• la delibera del consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per la durata di sei
mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato i seguenti provvedimenti: DPCM 25 febbraio
2020, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 22 marzo
2020, DPCM 24 marzo 2020; 

CONSIDERATO CHE

• le misure previste per il  contenimento del contagio oltre ad incidere sul tessuto sociale ed
economico, gravano anche, tra le altre realtà culturali, sulla rete delle librerie del territorio le
quali per prime hanno subito i provvedimenti di chiusura emanati dal 25 febbraio ad oggi; 

• tra i settori più colpiti dai provvedimenti restrittivi vi sono le librerie indipendenti che svolgono
un ruolo di rilevanza primaria ed insostituibile nella diffusione della cultura; 

• è intenzione  di  questa  Amministrazione  porre  in  essere  ogni  iniziativa  che  implementi  lo
sviluppo di attività a sostegno delle persone e delle realtà che si trovino in difficoltà in questo
momento favorendo, al contempo, la diffusione della cultura della solidarietà;

VISTI

• l'art. 109 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche e integrazioni;

• lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
7.3.2013;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8.2.1999 "Regolamento del Decentramento
Amministrativo" e successive modifiche e integrazioni;

• l'art. 6 della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 3.7.2015 "Modifiche e integrazioni
al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con
deliberazione Giunta Capitolina n. 384 e ss.mm.ii. del 25-26 ottobre 2013";

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSESSORE ALLA CULTURA EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Il Direttore del Municipio Roma II dovrà dare mandato agli Uffici di provvedere a predisporre gli
atti necessari al fine di sostenere le librerie indipendenti presenti nel Municipio tramite la pratica
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del “libro sospeso” ed “adotta una libreria”. Dovrà, pertanto, favorire la nascita  di un elenco di
librerie del Municipio che effettuino consegne a domicilio dando la dovuta pubblicità sul sito del
Municipio,  nell'apposita area dedicata all'emergenza Covid19, e fino alla cessata emergenza,
tramite un progetto articolato secondo le seguenti modalità: 

1) le librerie che decidano di offrire ai cittadini la possibilità di ricevere consegne di libri a domicilio
potranno  richiedere  l'iscrizione  all'apposito  albo  dei  partecipanti  al  progetto,  predisposto  dal
Municipio e pubblicato sul proprio sito istituzionale. L'iscrizione all'albo potrà avvenire tramite e-
mail  manifestando  la  volontà  di  adesione  al  progetto,  inviandola  al  seguente  indirizzo:
sportcultura.mun02@comune.roma.it;

2) con le stesse modalità le librerie potranno aderire alla iniziativa “libro sospeso”consentendo ai
cittadini di regalare un libro a chi ne ha bisogno in questo momento; il Municipio si attiverà per
favorire l'incontro tra domanda e offerta e si attiverà con le associazioni di volontariato per la
consegna;

3)  “adotta  una  libreria”:  le  librerie  che  decideranno  di  aderire,  sempre  nelle  modalità  sopra
descritte,  consentiranno  ai  cittadini  di  acquistare  un buono libro  da spendere  ad emergenza
terminata e volto ora al sostegno di queste realtà. 
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