
ORIGINALE 

 

CITTA’ DI ALESSANO 
                         Provincia di Lecce 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  29   Del  14-12-2020 

 

Oggetto: ADOZIONE DEL TESTO SU PATTO LOCALE PER LA LETTURA (PLL) DEL 

CAPO DI LEUCA 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di dicembre alle ore 16:07, in seduta 

svolta in videoconferenza giusto Decreto Sindacale n. 13 del 24.04.2020, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Avv. Torsello Francesca Presente Dr. Melcarne Donato Presente in 

videoconferenza 

Avv. Torsello Monica Presente in 

videoconferenza 

Dr. Morciano Vittorino Presente in 

videoconferenza 

Dott.ssa Marzo Sara Presente in 

videoconferenza 

D.ssa Torsello Daniela Presente in 

videoconferenza 

Avv. Torsello Anna Maria Presente in 

videoconferenza 

Sig. Amico Boris Presente in 

videoconferenza 

Dr. Rizzo Giuseppe Presente Avv. Trenta Marcello Presente in 

videoconferenza 

Sig. Casi Marcello Presente in 

videoconferenza 

Sig.ra Fracasso Alessia Assente 

Avv. Torsello Jessica Presente in 

videoconferenza 

  

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza Dr. Rizzo Giuseppe in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

VICESEGRETARIO COMUNALE - Dott.ssa Adele Orlando. 
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Espone il Sindaco  

 

Interviene la consigliera Torsello Jessica la quale sottolinea l'importanza di questo patto e nel 

ringraziare le associazioni presenti sul territori che promuovono questo patto, rileva  però che  

non c'è sviluppo in tal senso. 

Lamenta il fatto che abbiamo  una biblioteca  non accessibile  alle persone diversamente abili, 

visto il non funzionamento dell’ascensore , in tale stato – dice - dal 2016. 

Si sofferma sul problema degli orari, evidenziando che a suo parere non serve tenerla aperta 

di mattina e lamenta la mancanza di arredi che possano incentivare la partecipazione 

soprattutto dei bambini. 

Sostiene che non si è fatto nulla per migliorare e promuovere il patrimonio librario.  

 

Il Sindaco sottolinea come questa posizione sia quella emersa durante gli incontri per la 

procedura partecipata sulla quale -dice lei-non ha mai partecipato. Precisa che il Comune non 

si pone in alternativa a quello degli attori presenti sul Territorio. Ricorda che  quel palazzo è 

stato candidato  a tutte le misure che però allo stato non hanno ottenuto finanziamento. 

 

Il Sindaco ricorda inoltre come siano stati incrementati gli orari di apertura al pubblico ed in 

particolare della previsione di un incremento degli orari pomeridiani. 

Precisa che per il portone sono state  presentate diverse richieste finanziamento  che però non 

hanno trovato accoglimento. Quindi ora si provvederà con risorse di bilancio. 

 

Ore 17:17 si è allontanata Marzo Sara. 

 

Torsello Jessica precisa che il suo intervento mirava all'importanza dello spazio dove leggere 

per promuovere la cultura alla lettura e a tal proposito lamenta che a  Montesardo manca un 

posto dove i bambini possano leggere. 

Incalza  affermando che se non c'è il portone, se non è stato sistemato l'ascensore, la 

responsabilità è solo del sindaco. 

 

Il Sindaco ribadisce che si è messa accanto a chi opera nel settore. Ricorda tutti i passaggi 

fatti per gli interventi di restauro. 

Ci si è messi la mano in tasca perché l'obbiettivo era importante. 

Nasce un battibecco acceso tra Torsello J. e il Sindaco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO 

 che con deliberazione n.11 del 25.01.2019, il Comune di Alessano aveva riconosciuto il 

partenariato al Progetto “Patto Locale per la Lettura del Capo di Leuca” di cui 

l’Associazione Narrazioni è capofila e il cui processo partecipativo ha coinvolto 

Associazioni, Istituti Comprensivi e Comuni, in particolare le Amministrazioni Comunali 

di Alessano, Corsano, Patù, Presicce-Acquarica e Salve che sono state riconosciute “Città 

che legge” dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le attività Culturali 

e il Turismo poiché hanno individuato nella lettura una risorsa strategica su cui investire e 

un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta tra diversi 

protagonisti presenti sul territorio; 

 con determinazioni n. 183 del 13.06.2019 è stato assunto impegno di spesa di € 300,00  

quale contributo finanziario alla realizzazione del progetto e un ulteriore finanziamento di 

€ 300,00  in termini di utilizzo di personale interno; 
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 CONSIDERATO che il “Patto Locale per la Lettura” è uno strumento di governante delle 

politiche di promozione del libro e della lettura adottato dal Centro per il Libro e proposto 

a istituzioni pubbliche e soggetti privati che ne condividono le finalità; 

 che l’adozione di Patti locali per la Lettura è raccomandata anche dalla Legge n. 15 del 

13.02.2020, recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno della Lettura”, per 

ottenere ulteriori finanziamenti. 

 

PRESO ATTO  della nota ns. prot. n. 9055 del 16.09.2020 con la quale l’Associazione 

capofila “Narrazioni” di Alessano ha trasmesso ai Comuni e ai Dirigenti scolastici il testo 

definitivo del “Patto locale per la Lettura (PLL) del Capo di Leuca” con la richiesta di 

adottarlo in Consiglio Comunale. 

 

  

VISTO  il parere “Favorevole” espresso ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 

267/2000, tenuto conto: 

a) del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e 

di settore; 

b) della correttezza e regolarità della procedura; 

c) della correttezza formale nella redazione dell’atto; 

 

TUTTO ciò premesso; 

Con voti. Favorevoli ed Unanimità espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di adottare il testo definitivo del “Patto locale per la Lettura (PLL) del Capo di Leuca”, così 

come richiesto dall’Associazione capofila “Narrazioni” di Alessano e del quale il Comune di 

Alessano ne è partner. 

 

Successivamente con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano. 

 

Il consiglio Comunale procede a rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

Il Cons. Trenta chiede insieme al consigliere Casi, informazioni sulla situazione politica circa 

l'assenza del vicesindaco. Chiede su chi sia caduta la designazione, data l’emergenza. 

 

Il Sindaco ricorda che sono in fase di discussione. 

Ricorda che lo Statuto prevede che in assenza del vice interviene L'Assessore anziano. 

 

Trenta però sottolinea  la necessità di chiarire quale sia il nuovo assetto politico. 

 

Ma il sindaco ribadisce che se ne sta parlando e discutendo in maggioranza. 

Sicuramente – all’esito-  il Consigliere sarà informato. 

 

Il Consiglio si chiude alle ore 17:45. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

Il PRESIDENTE Il VICESEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Rizzo Giuseppe Dott.ssa Adele Orlando 

 

 
Il presente Documento è firmato digitalmente ai sensi dell’Art. 21 del D.lgs.82/2005 e s.m.i. La riproduzione 

dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Alessano e costituisce una copia integra e fedele 

dell’originale informatico. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 


