
Adozione  del testo su Patto Locale per la Lettura (PLL) del Capo di Leuca

Nr. 39 registro deliberazioni

BELLO Cosimo P ORLANDO Paola A

L’anno  duemilaventi, addì  sedici del mese di novembre alle ore 19:30 nella sala consiliare, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione,
partecipata a norma di legge.

Risultano all’appello nominale i Signori Consiglieri:

Seduta del 16-11-2020

NICOLI' Antonella P LONGO Valeria A

CONSIGLIERI

DE FRANCESCO Vincenza A RISO Gianfranco A

CONSIGLIERI

DE MASI Maria Antonia P ORLANDO Ippazio Antonio P

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

BISANTI Sabrina P

RAONA Biagio

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Biagio RAONA,
SINDACO. Partecipa IL SEGRETARIO del Comune Dr. Davide BISANTI.-

P CHIARELLO Biagio Luigi P

PARERE DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Esaminata la proposta con riferimento:

Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;a)
Alla correttezza e regolarità della procedura;b)
Alla correttezza formale nella redazione dell’atto;c)

ESPRIME PARERE

C O M U N E  D I  C O R S A N O
(Provincia di Lecce)
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OGGETTO:

CARACCIOLO Francesco P BLEVE Samantha A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Davide BISANTIData
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Il Sindaco introduce il quinto punto all'ordine del giorno “Adozione del testo su Patto Locale per la
Lettura (PLL) del Capo di Leuca”.

Cede la parola all’Assessore NICOLI’ che provvede a relazionare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
che con deliberazione n. 20 del 30.01.2019, il Comune di Corsano 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 convolto
Associazioni, Istituti Comprensivi e Comuni, in particolare le Amministrazioni Comunali di
Corsano, Alessano, Patù, Presicce-Acquarica e Salve che sono state riconosciute “Citta 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. 48 del 13.06.2019 è stato assunto impegno di spesa di € 300,00 quale
contributo finanziario alla realizzazione del progetto (liquidato con determinazione n.
72.14.2020) e un ulteriore finanziamento di € 300,00 in termini di utilizzo di personale
interno;

CONSIDERATO che il “Patto Locale per la Lettura” è uno strumento di governance 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. 6726 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;

Presenti 8 (otto)
Con voti FAVOREVOLI unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
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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 Corsano 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 PRESIDENTE
F.to Dott. Biagio RAONA F.to Dr. Davide BISANTI

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA’

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente
deliberazione,

[ ]   ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
[X] ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 16-11-2020

Il presente verbale viene così sottoscritto;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
n.267/2000, sarà pubblicata all’Albo online del Comune di Corsano il 26-11-2020 , ove rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 26-11-2020

F.to Dr. Davide BISANTI

F.to Dr. Davide BISANTI

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO
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