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ll DELTBERAZTONE
CITTA' II DEL CONSIGLIO COMI]NALE

di
SALVE ll N. 3e del t4ttzt2020

PROVINCIADI LECCE

OGGETTO: llAdozione del Patto Locale per la Lettura (PLL) det Capo di Leuca

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

L'anno 2020 il giomo 14 del mese di dicembre alle ore 17:00 nella sala delle
adtnanze consiliari nella sede comunale, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg.
Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione

Straordinaria. Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

MLLANOVAFrancesco

2 LECCI Giovanni

3 DE GIORGI Francesco

4 PEPE Matteo

5 CAVALLO Antonio

6PIZZOLANTE Patrizia

7 SIMONE Silvana

8 PASSASEO Nicola

9 DE BLASI Walter

10 DE LECCE Nicola

1MLLANOVALuigi

12 PASSASEO Vincenzo

13 CONTE Simona

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Francesca ZIPPO.
Presiede I'adunanza Walter DE BLASI nella qualità di Il Presidente del Consiglio che,

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Presente Assente

Sì

Sì

Sì

sì

Sì

Sì

sì

Sì

sì

Sì

Sì

Sì

Sì

TLRESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto conceme la Regolarità
Tecnica Esprime Parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

(dott,ssa Francesca ZIPPO)
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Il Presidente introduce 1 'argomento posto all'ordine del giorno e cede Ia parola al Sindaco che relaziona in
merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMTJNALE

PREMESSO che in data 2910112019 (prot. n. 922 del 31l0ll20l9) il Comune di Salve ha aderito in
qualità di partner al progetto denominato "Patto Locale per la Lettura del Capo di Leuca" presentato
nell'ambito dell' "Awiso di selezione delle proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno
regionale nell'ambito del Programma annuale della partecipazione" della Regione Puglia, di cui
l'Associazione Narrazioni è capofila. Tale 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.

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 looali per la Letfiua è raccomandata anche da1la 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 acquisita al ns. prot. n. 8997 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.26112000, 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 correttezzaformale nella redazione dell'atto.

TUTTO ciò premesso;

Sentiti gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di adottare il testo definitivo del "Patto locale per la Lettura (PLL) del Capo di Leuca", allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. l), così come richiesto dall'Associazione capofila
"Narrazioni" di Alessano e del quale il Comune di Salve 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, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs
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Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge.

I1 11 Presidente del Consiglio
Walter DE BLASI

Segretario Comunale
dott. ssa Francesca ZIPP O

Per copia conJ'orme all'originale.

Salve, lì IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Francesca ZIP P O

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1459

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la
prescritta pubblicazione iI2311212020 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti
dell'Art. 124 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267 del l8/08/2000

Salve, 112311212020

Segretario Comunale
dott. ssa Francesca ZIP PO

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

I X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.

[ ] E' stata compiuia pubblicazione (art. 134, comma 3,

Salve, li 23ll2l2020

134, comma 4, D.LGS. 26712000);

D.LGS. 26712000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Francesca ZIPP O

Lefi,rme in formato digitale sono stote apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e

s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'srt. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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