
Comune di Presicce-Acquarica
Provincia di Lecce

______________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  31 del 21/12/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL  PATTO LOCALE PER LA LETTURA 

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 16:25, nella sede comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunito, sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio Avv. Tonia Tagliaferro, il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Dott.ssa Olga Toriello.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 RIZZO PAOLO X 10 MONSELLATO ANDREA MARCO X
2 PALESE ALFREDO ANDREA X 11 PACELLA LUCA X
3 PIZZOLANTE NATACHA X 12 CANTORO LUANA X
4 GENNARO VALENTINA X 13 MONSELLATO GIACOMO X
5 TAGLIAFERRO TONIA X 14 PALESE GIACOMO X
6 ROVITO CARLO SALVATORE X 15 LIA GIACOMO X
7 SCARCELLA SERGIO VALERIO X 16 DUCA ANTONIO ROCCO X
8 CAZZATO ALBERTO X 17 FERRARO FRANCESCO  X
9 GRECO LAURA ALESSANDRA X

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL  PATTO LOCALE PER LA LETTURA 

A.  PREMESSO CHE
 l'Italia (e in particolare la Puglia) è il Paese con gli indici di lettura più bassi d'Europa, nonostante 

la lettura sia considerato nelle politiche pubbliche europee un elemento fondamentale di 
crescita culturale e socioeconomica;

 in Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli enti 
territoriali locali e da tutti i soggetti pubblici e privati in qualche modo interessati;

 a livello nazionale tale compito è parte delle attribuzioni del Ministero per i beni e le  attività 
culturali e il turismo (di seguito Mibact)  il Centro per il libro e la lettura (di seguito Cepell), 
istituto autonomo del Mibact, promuove diversi progetti di promozione della lettura (In vitro, 
Città che Legge, Il Maggio dei Libri, La città del Libro, Libriamoci, Scriviamoci, Premio Strega 
ragazzi e ragazze) con lo scopo di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale e di allargare 
conseguentemente la base dei lettori;

B. PRESO ATTO CHE L'Amministrazione Comunale di Presicce – Acquarica intende sostenere tutte le 
iniziative organizzate  dagli organismi presenti sul territorio relativi al  libro e alla promozione della 
lettura; 

C. PRESO ATTO che con delibera di G. M. n. 43 del 09/04/2018 l'ex - Comune di Presicce ha 
presentato domanda per ottenere il riconoscimento di "Città che legge" per gli anni 2018 e 2019 e 
conseguentemente l'Amministrazione Comunale di Presicce, ha aderito al seguente progetto  
culturale: 
 con nota prot. n. 1143 del 31/01/2019 ha aderito al progetto denominato "PATTO LOCALE PER 

LA LETTURA DEL CAPO DI LEUCA" presentato da E. T. S. ASSOCIAZIONE CULTURALE 
NARRAZIONI,  Via Carlo Sangiovanni, 20 – 73031 Alessano (LE) Cod. fisc. 90049050751 – p. IVA 
04909330757, Iscrizione CCIAA n. REA LE-327708"Avviso di selezione delle proposte di processi 
partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell'ambito del Programma annuale della 
partecipazione della Regione Puglia" 

D. DATO ATTO che l’associazione di cui sopra è risultata vincitrice dell’Avviso Pubblico 
#PugliaPartecipa promosso dalla Regione Puglia e che la stessa in questa fase ha inteso estendere il 
partenariato ad altre Amministrazioni Comunali del Basso Salento;

E. 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 individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire  che 
entrambi i progetti sono stati regolarmente portati a compimento da parte dell'associazione in 
questione;

F. RILEVATO che la L. n. 15 del 13.02.2020 all’art. 3 stabilisce che “i Comuni e le Regioni, nell’esercizio 
della propria autonomia e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, aderiscono al Piano di 
Azione attraverso la stipulazione di Patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche  e 
altri soggetti pubblici in particolare le scuole, nonché soggetti operanti sul territorio interessati alla 
promozione della lettura …”



G. CONSIDERATO CHE al fine di formalizzare l'impegno fra tutti coloro che vogliono 
partecipare  ad un progetto generale di promozione del libro e della lettura sul nostro 
territorio è opportuno adottare il testo definitivo  del PATTO LOCALE PER LA LETTURA 
(allegato alla presente Delibera) che raccolga tutti i soggetti istituzionali e gli stakeholders 
coinvolgibili per il perseguimento dell'obiettivo generale e che definisca le azioni 
necessarie per incrementare gli indici di lettura;

H. PRESO ATTO che i Comuni sottoscrittori, unitamente a tutti i soggetti partecipanti, 
assumono gli impegni contenuti nel testo allegato alla presente delibera;

 collaborare tra loro e condividere le politiche di promozione della scrittura;

 definire un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento del Sistema bibliotecario 
sovra comunale;

 individuare la sede della Biblioteca Comunale idonea al servizio da prestare con 
particolare attenzione alle esigenze dei bambini, degli anziani e dei diversamente abili;

 sia presente nella biblioteca comunale un bibliotecario iscritto all’Albo, con le 
tempistiche e le modalità che saranno definite dall’A. C. ;

 la promozione del libro e della lettura sia inclusa fra le attività ordinariamente svolte 
dalle biblioteche, dotando quindi queste ultime degli strumenti idonei a tal fine

 individuare all’interno della G. C. il titolare della delega alla Cultura e di individuare 
l’ufficio preposto a tali mansioni;

 stabilire un apposito capitolo di bilancio destinato alle attività di promozione del libro;

I. RITENUTO pertanto di consolidare le pratiche di promozione della lettura presso le 
istituzioni educative di propria competenza, adottando e condividendo i contenuti   del 
Patto Locale per la Lettura allegato alla presente;

J. VISTO  il T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, n. 267/2000 e s.m.i.; 

K. A VOTI______________________;

DELIBERA

1. di adottare ed approvare il "Patto Locale per la Lettura" , allegato alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, fra l'Amministrazione Comunale di Presicce – Acquarica ed 
altri Comuni e i diversi istituti ed organismi presenti sul territorio a nell'ambito del progetto 
nazionale di promozione della lettura "CITTA' CHE LEGGE" promosso dal Ministero per i Beni e le 
Attività culturali e del Turismo - Centro  per il Libro e la Lettura, allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che l’associazione capofila è l’associazione CULTURALE NARRAZIONI,  Via Carlo 
Sangiovanni, 20 – 73031 Alessano (LE) Cod. fisc. 90049050751 – p. IVA 04909330757, Iscrizione 
CCIAA n. REA LE-327708

3. di dare atto che l'approvazione dell'accordo in oggetto non comporta oneri diretti sul bilancio;
4. di dare atto che con l’approvazione del Patto Locale per la Lettura il Comune assume gli impegni 

contenuti nel testo allegato alla presente;



5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'antescritta proposta di deliberazione;
VISTO l’allegato resoconto stenotipografico (allegato A);
RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso da parte del competente Responsabile di Settore ai sensi del 
D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione con voti favorevoli nr. 16, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, su nr.16 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, con votazione separata resa nelle forme di 
legge che ha avuto il seguente esito: voti favorevoli nr. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0, su nr.16 
consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Tonia Tagliaferro Dott.ssa Olga Toriello

(atto sottoscritto digitalmente)


