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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 

Del 25/11/2020

OGGETTO: “PATTO LOCALE PER LA LETTURA (PLL) DEL CAPO 
DI LEUCA”. ADOZIONE. 

L'anno duemilaventi, addì  venticinque del mese di  Novembre alle ore  16:39 nella Residenza 

Municipale, convocata con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori 

seguenti:

Presenti Assenti
DE NUCCIO FRANCESCO X      Presidente   
CUCINELLI MARIA LUISA X      Vice Presidente   
ABATERUSSO GABRIELE X      Consigliere   
RIZZO MIRCO X      Consigliere   
LIA EMANUELA X      Consigliere   
LEO PINA X      Consigliere   
PANICO ROBERTA ASSUNTA  X     Consigliere   
MELCARNE GIANFRANCO X      Consigliere   
TORSELLO MONICA X      Consigliere   
BRIGANTE MICHELE X      Consigliere   
CAGNAZZO TOMMASO X      Consigliere   

Presenti n. 10  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI.

Il Presidente DE NUCCIO FRANCESCO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 6 del 30.01.2019, il Comune di Patù 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 Patù, Corsano, Alessano, 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;

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. 004453 del 17.09.2020 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 adozione in Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

TUTTO ciò premesso;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

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 Corsano ne è 
partner.

Indi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente   Il Segretario Comunale
F.to DE NUCCIO FRANCESCO                                    F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI


