COMUNE DI PARTANNA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Città d’Arte e Turistica

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 32

del

22-03-2021

OGGETTO: Partanna "Città che Legge" approvazione del "Patto

intercomunale per la Lettura Città che legge 2020/2021. Trapani
Marsala Castelvetrano Partanna.

L'anno duemilaventuno del giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18:40 e seguenti, nel Municipio di
Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori:.

Catania Nicolò
LA ROSA NICOLO'
BULGARELLO ANGELO
ZINNANTI ANTONINO
MAGGIO NOEMI

Risultano presenti n.

5 e assenti n.

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

0.

Presiede l’adunanza il SINDACO, Catania Nicolò.
Partecipa all’adunanza il Vicesegretario, Nastasi Doriana.
Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

Partanna "Città che Legge" approvazione del "Patto intercomunale per
la Lettura Città che legge 2020/2021. Trapani Marsala Castelvetrano
Partanna.

TESTO DELLA PROPOSTA

Premesso che:


La funzione 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 funzione è parte delle attribuzioni del Ministero per
e le attività culturali e il turismo (Mibact).



Il Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del Mibact, d’intesa
con l’ANCI –Associazione Nazionale Comuni Italiani – attraverso la qualifica di Città
che legge ha deciso di promuovere e valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate
a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.



Il Comune di Partanna, con delibera di G.M. n. 2 del 09/01/2020 esecutiva, avente come
oggetto “Adesione all’iniziativa “Città che Legge 2020 - 2021” al punto 1 e 2) dello stesso
dispositivo si autorizza il Sindaco ad inoltrare la domanda per partecipare all’iniziativa Città
che Legge 2020 – 2021. In data 13/01/2020, a mezzo PEC, è stata inoltrato il formulario
per la candidatura alla nomina “Città che legge” 2020-2021. (bando promosso dal Mibact
mediante il Cepell).



Il Comune di Partanna, attraverso la graduatoria on line pubblicata in data 03/07/2020 sul sito
Cepell (Centro per il libro e la lettura) ha ottenuto la qualifica di Città che Legge 2020 – 2021,
posizionandosi al 182 posto su 308 Comuni.



tale riconoscimento, oltre a garantire un importante impatto socio-culturale, consente l’accesso
ai concorsi banditi da M1BACT-ANCI ((Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo) nell’ambito del progetto “Città che leggono” per l'ottenimento di co finanziamenti ad
hoc per le azioni di promozione della lettura.



Il Comune di Partanna ha adottato con Delibera di G.M. n. 118 del 13/08/2020 il patto locale
per la lettura.



Il Comune di Partanna insieme ai Comuni di Trapani, Marsala, Castelvetrano ha stipulato in
data 11/01/2021 “Il patto per la cultura Trapanese” in occasione della Candidatura della Città di
Trapani a “Capitale Italiana della Cultura 2022”.

Considerato che:

i beni



la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani con nota prot. n. 1519 del
5/02/2021 ed acquisita al protocollo generale dell’ente n. 2972 del 5/02/2021 comunica ai
Comuni di Castelvetrano – Marsala – Partanna - Trapani che il CEPELL ha pubblicato il
Bando “Città che Legge” 2020. “Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e
della Lettura” . tale bando prevede la presentazione di istanza o individualmente o in rete con
altri comuni qualificati anch’essi “Città che legge” nel biennio 2020-2021.



i comuni di Castelvetrano – Marsala – Trapani e Partanna hanno ottenuto la qualifica di Città
che Legge per il biennio 2020-2021.



le biblioteche comunali di Trapani – Marsala – Castelvetrano – Partanna fanno parte del Polo
SBN di Trapani gestito dalla Soprintendenza e partner in convenzione della Rete bibliotecaria
BiblioTp per il progetto del Catalogo collettivo delle biblioteche della provincia di Trapani
nell’ambito del servizio bibliotecario Regionale Siciliano.

Richiamate:


la nota inoltrata dal Comune di Marsala prot. n. 15213/2021 del 16/02/2021 ed acquisita al
protocollo generale dell’Ente n. 3925 del 16/02/2021, con la quale comunica che il Comune di
Marsala è disponibile a partecipare “in rete” e nel contempo si propone come Comune capofila.



la nota prot. n.4907 dello 01/03/2021con la quale il Sindaco Nicolò Catania comunica
l’interesse del Comune di Partanna alla partecipazione al Bando Città che Legge, mediante la
stipula di un accordo in rete.

Atteso che:


L’intento del “Patto intercomunale per la lettura” è di riconoscere e sostenere la crescita
socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in
grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva e di rendere il
libro e la lettura un’abitudine sociale allargando conseguentemente la base dei lettori.



La sottoscrizione del “Patto intercomunale per la Lettura” ha come obiettivo la creazione di una
sinergia tra tutti i protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, e nasce per
coinvolgere: istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati
in gruppi e associazioni, scuole, imprese private, associazioni culturali e di volontariato,
fondazioni bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue
forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della
società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della
città.

Dare atto che:
 La nota prot. n. 3461 del 15/03/2021 ed acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 6062
del 15/03/2021con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha
inoltrato la proposta di un “Patto intercomunale per la lettura: Città che Legge 2020/2021 –
Trapani – Marsala – Castelvetrano – Partanna” tra la stessa Soprintendenza e i comuni di
Trapani – Marsala – Castelvetrano – Partanna.

 il “Patto intercomunale per la Lettura” si configura come “documento d'intenti” per promuovere
la creazione di una rete territoriale collaborativa tra i diversi soggetti, interessati alla
promozione del libro e della lettura. I partner sottoscrittori dovranno impegnarsi a supportare
tale rete territoriale, agendo sulla base delle proprie competenze e funzioni, condividendo e
facendo propri gli obiettivi del patto collaborando per la sua diffusione, promuovendo iniziative
nel quadro generale del progetto; (All. “A”).
 che i sottoscrittori del patto si impegnano a reperire eventuali risorse finanziarie necessarie per
l’organizzazione delle iniziative ed il raggiungimento degli obiettivi.
 che il “Patto intercomunale per la Lettura” potrà realizzate le proprie finalità e obiettivi
mediante tavoli di coordinamento e monitoraggio del “Patto” ed ha durata triennale.
 che il “Patto intercomunale per la Lettura” può essere esteso successivamente ad altri soggetti.
Visti :
 lo Statuto Comunale;
 l’ O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
PROPONE
Per quanto descritto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. approvare il “Patto intercomunale per la lettura: Città che Legge 2020/2021 – Trapani –
Marsala – Castelvetrano – Partanna” che sarà sottoscritto dal Sindaco del Comune di
Partanna e dai partner che hanno formalmente manifestato l'adesione , il cui schema si allega
alla presente deliberazione (All. “A”);
2. promuovere il“Patto intercomunale per la lettura: Città che Legge 2020/2021 – Trapani –
Marsala – Castelvetrano – Partanna” per la costruzione di un modello sperimentale di
promozione del libro e della lettura, finalizzato a coinvolgere tutti i soggetti istituzionali e
privati che perseguono il fine di incrementare gli indici di lettura;
3. dare atto che al Patto potranno aderire, anche successivamente, altri soggetti che ne
condividano gli intenti, la cui tempistica e modalità di partecipazione saranno rese note da
tutti i soggetti firmatari;
4. di incaricare il Responsabile della Area IV di adottare tutti gli atti consequenziali, per
l’attuazione dei contenuti della presente deliberazione;
5. dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
6. di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva al fine di consentire la
realizzazione del progetto in tempi brevi.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista
Visto
Visto

la proposta che precede;
che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del AREA IV - BIBILIOTECA ha espresso
parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica;
che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende integralmente
riprodotta.
Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutivo
ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.

OGGETTO: Partanna "Città che Legge" approvazione del "Patto

intercomunale per la Lettura Città che legge 2020/2021. Trapani
Marsala Castelvetrano Partanna.

PARERI

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica
Il sottoscritto Nastasi Doriana, responsabile del AREA IV - BIBILIOTECA, per quanto concerne la regolarità
tecnica, esprime parere Favorevole.
Partanna, lì 22-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso:
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to LA ROSA NICOLO'

IL SINDACO
F.to Nicolò Catania

IL Vicesegretario
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Vicesegretario, visti gli atti d’ufficio,
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata immediatamente
esecutiva.
Dalla Residenza Comunale, 22-03-2021
IL Vicesegretario
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vicesegretario, visti gli atti d’ufficio,
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 23-03-2021 al 07-04-2021,
Dalla Residenza Comunale, Lì ________________
IL Vicesegretario
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Vicesegretario, visti gli atti d’ufficio,
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-03-2021
Dalla Residenza Comunale, Lì _______________
IL Vicesegretario
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

Copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, Lì 23-03-2021
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA

