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LA GIUNTA 
 

Premesso che: 
 
• nell’anno 1998/99 nasce a Cuneo il Festival del Primo Romanzo coordinato dalla Biblioteca 

civica con  lo scopo di valorizzare gli autori che hanno pubblicato il loro primo romanzo e di 
mettere in contatto i lettori con le nuove tendenze e voci della letteratura italiana; 

 
• grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale, di un gruppo di lettori volenterosi 

ed alla collaborazione di alcune associazioni culturali il Festival è ormai giunto alla sua 
ottava edizione e, con la terza edizione (2000/01), il Festival del Primo Romanzo ha preso la 
denominazione di Premio città di Cuneo per il Primo Romanzo ed assunto le caratteristiche 
di premio letterario; 

�

• la partecipazione al Premio è riservata agli autori italiani o agli autori di altra nazionalità che 
abbiano pubblicato il loro romanzo d’esordio in lingua italiana; 

 
• ogni nuova edizione si apre nel mese di novembre e vede la lettura dei romanzi pubblicati tra 

il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre. Entro il mese di ottobre la segreteria 
organizzativa redige l’elenco dei romanzi d’esordio di cui è venuta a conoscenza tramite 
recensioni su quotidiani, riviste e siti internet, segnalazioni delle case editrici e di singoli 
autori o lettori. Dopo tale data l’elenco dei romanzi non viene più modificato; 

�

• i romanzi inseriti nell'elenco vengono sottoposti alla lettura di un comitato selettore, che 
individua 30 opere da destinare ai comitati di lettori adulti e 6 opere ai comitati di lettura 
scolastici; 

�

• ogni edizione si chiude durante la manifestazione “Scrittorincittà” con l’assegnazione del 
Premio all’autore primo classificato consistente in un premio di 1.000,00 euro e nell’acquisto 
da parte del Comune di Cuneo di 50 di copie del romanzo da inviare alle principali 
Biblioteche della Provincia; 

 
• il vincitore e i tre autori segnalati vengono inoltre invitati per un soggiorno gratuito a Cuneo 

in occasione delle giornate conclusive del Premio, che hanno luogo nel mese di novembre, 
nel corso della manifestazione Scrittorincittà; in tale occasione vengono organizzati incontri 
con i lettori dei diversi comitati ed una serata nella quale ha luogo la premiazione del 
vincitore e la consegna di una targa ricordo; 

 
• il Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo è notevolmente cresciuto rispetto ai suoi 

esordi e sta ottenendo un buon successo presso le case editrici, gli scrittori, i comitati di 
lettura; 

 
• ad oggi infatti l’Amministrazione comunale sta lavorando per formalizzare i rapporti 

transfrontalieri che si sono spontaneamente creati negli anni: di qui nascono i protocolli 
d’intesa con il Consolato italiano di Lyon-Grenoble e con il Comune di Chambéry. Altri 
rapporti sono in corso di formalizzazione con Nizza e Menton; 

 
• l’evoluzione alla quale il Premio sta andando incontro rende necessario modificare il 

Regolamento, approvato dalla Giunta Comunale di Cuneo in data 18 dicembre 2001 come 
indicato nel nuovo Regolamento di cui all’allegato 1, costituente parte integrante del presente 
documento; 
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2006; 
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura, dr. 
Gianfranco MAGGI, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare il nuovo regolamento del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo descritto 
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


