
 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

♦♦♦♦♦ 

                             
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

n. 73     del    06/05/2020   

 

OGGETTO:  Stipula “Patto locale per la lettura” della città di Castelvetrano - 

Approvazione Modulo di adesione e Documento d’intenti. 
 

 
L’anno duemilaventi  il giorno sei del mese di Maggio in Castelvetrano, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L.n.18 del 

17/03/2020 

 
Presiede l’adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 

sigg: 

 pres. ass. 

Alfano Enzo Sindaco 
Presente presso la 

sede Comunale 
 

Virzì Biagio Assessore X  

Foscari Filippo Assessore  X 

Oddo Maurizio Assessore  X 

Barresi Irene Assessore X  

Cappadonna Manuela 

 
Assessore X  

Parrino Giovanni 

 
Assessore Da remoto  

 
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia presente presso la sede comunale 

 Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta 

presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento 

in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara 

aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

-  il Responsabile  di  Ragioneria,  per quanto  concerne  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi 

dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno 

espresso parere FAVOREVOLE.   

 

 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta del Responsabile della II Direzione che qui di seguito si riporta: 

 
Premesso che: 

   L'Italia è il Paese con gli indici di lettura più bassi d'Europa, nonostante la lettura sia considerata 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 (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 intende promuovere e 

valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio 

politiche pubbliche di promozione della lettura; 

 

Il Comune di Castelvetrano forte della costante attività di promozione della lettura portata avanti dalla 

Biblioteca comunale in  collaborazione con scuole, libreria, associazioni, ha presentato la propria 

candidatura alla nomina “Città che legge” 2020/2021, bando promosso dal Mibact mediante il Cepell ed è 

in attesa di esito; 

 

Vista la legge del 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”; 

 

Richiamata la Deliberazione di G. M.  n. 26 del 06.02.2020, con la quale,  secondo quanto prevede la 

partecipazione al bando, l'Amministrazione Comunale si impegna a redigere e sottoscrivere il "Patto 

locale per la Lettura", uno strumento delle politiche di promozione del libro e della lettura da proporre alle 

istituzioni pubbliche, alle associazioni culturali e ai soggetti privati, che, con il coordinamento 

dell’Amministrazione Comunale, riconoscono nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale 

da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello locale; 

Considerato che l’Amministrazione individua la Biblioteca Comunale come luogo di coordinamento dei 

progetti di sviluppo della lettura, visto il ruolo che svolge proponendo eventi, animando le attività di 

lettura, promuovendo e avvicinando ai libri, attraverso molteplici azioni, adulti, bambini e famiglie e 

attraverso la capillare collaborazione con le scuole del territorio; 

Ritenuto che l’intento del “Patto locale per la lettura” è quello 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; 

Considerato che la sottoscrizione del “Patto locale per la lettura” è tesa a creare una rete territoriale che 

comprenda tutte le professionalità (bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, associazioni culturali) della 

filiera del libro;  

Preso atto che con tale Patto, l’Amministrazione Comunale, attraverso la creazione di una rete 

territoriale strutturata, si impegna a coordinare, monitorare, promuovere, riconoscere e sostenere la 

crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, 

allargando conseguentemente la base dei lettori; 



Considerato che si rende, pertanto, necessario, ai fini della candidatura, sottoscrivere un “Patto locale 

per la lettura” con soggetti attivi sul territorio nell’ambito della promozione del libro e della lettura; 

 

Visto che 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; 

 

Visto che i sottoscrittori del patto non beneficiano di vantaggi economici diretti; 

 

Dato atto che il “Patto per la Lettura” potrà realizzare le proprie finalità e obiettivi mediante tavoli di 

coordinamento e operativi; 

 

Ritenuto, pertanto, di attivarsi per la sottoscrizione del “Patto locale per la Lettura”  e di approvare, 

conseguentemente il Documento d’intenti - Patto locale (allegato “A”), e la Scheda di adesione al Patto 

(allegato “B”),  facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, garantendo che lo stesso sarà reso 

pubblico in modo che tutti i soggetti interessati alla sua sottoscrizione possano sottoporre la propria 

candidatura alla valutazione dell'Amministrazione. Al patto si potrà comunque aderire senza limiti di 

tempo con le stesse modalità riportate sull’avviso pubblico. 

 

Dato atto che, dopo la valutazione di tutte le candidature, si procederà alla sottoscrizione formale in 

seduta pubblica del “Patto per la Lettura” da parte del Sindaco e dei rappresentanti e/o presidenti degli 

Enti e Associazioni interessate, facendo proprio il contenuto del documento stesso; 

 

  Preso atto che il “Patto per la Lettura” non prevede oneri finanziari a carico del Comune; 

   Visto lo Statuto Comunale; 

 

  Visti: gli articoli 48 e 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.  

 

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3, 

comma 2, lett. “b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in 

ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa dal Responsabile della II Direzione 

“Servizi Culturali e Sportivi”; 

 

   Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte 

1. Approvare, per le ragioni esposte in narrativa, il testo del “Patto per la Lettura” (allegato “A”)  e 

la Scheda di adesione al Patto (allegato “B”), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Dare atto che il “Patto locale per la lettura” verrà successivamente sottoscritto dal Sindaco e dai 

rappresentanti e/o presidenti degli Enti, Associazioni, Scuole interessate, privati, facendo proprio il 

contenuto del documento stesso; 

3. Dare comunicazione del “Patto per la lettura” sul sito del comune; 

4. Autorizzare la sottoscrizione  del predetto  Patto; 

5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma 

del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di 

quanto disposto.  

ALLEGATI: 

A. “Patto per la lettura” 

B. Modulo “Richiesta adesione al Patto per la Lettura del Comune di Castelvetrano” 



 
 
 
 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                 F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Biagio Virzì                                                                      F.to Valentina La Vecchia 

                                                                       

 

 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   
ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. 

R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 06/05/2020 

 

 

 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        F.to Valentina La Vecchia 

                      

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° 

giorno dalla relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                           ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTA’ DI CASTELVETRANO   DIREZIONE II 

              “Servizi culturali e Sportivi” 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTAMUNICIPALE__ _ 

 

 

OGGETTO: Stipula “Patto locale per 

la lettura” della città di 

Castelvetrano - Approvazione 

Modulo di adesione e Documento 

d’intenti. 
 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale 
Il 06/05/2020 
 
Con deliberazione n.73 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.12 co. 2° della L. R. 44/91 
 
           0 
 
           0 SI 

 

 

 

 
 

               Lì 29/04/2020 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        
                  F.to Rosanna Scaturro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

INTERESSATA 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e  la 

correttezza dell’azione amministrativa esprime 
parere: Favorevole 
__________________________ 
 
Data 29/04/2020 
 
                       Il Responsabile  
                                          della II Direzione  
                                  F.to Giuseppe Martino 
___________________________________________ 

Il Responsabile di Ragioneria 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 

parere: 
___________________________________________ 

 
Data_________                                        Il Responsabile 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

 PROPOSTA €_____________________________ 

 

AL CAP. ___________IPR N. _________________ 

 

Data, _______________IL RESPONSABILE 

 

 

 



 

 

              Il Responsabile della II Direzione 

 
Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.10/91,del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi; 

 
PREMESSO 

 
Premesso che: 

   L'Italia è il Paese con gli indici di lettura più bassi d'Europa, nonostante la lettura sia considerata 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 

(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 intende promuovere e valorizzare quelle 

Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di 

promozione della lettura; 

 

Il Comune di Castelvetrano forte della costante attività di promozione della lettura portata avanti dalla Biblioteca 

comunale in  collaborazione con scuole, libreria, associazioni, ha presentato la propria candidatura alla nomina 

“Città che legge” 2020/2021, bando promosso dal Mibact mediante il Cepell ed è in attesa di esito; 

 

Vista la legge del 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”; 

 

 

Richiamata la Deliberazione di G. M.  n. 26 del 06.02.2020, con la quale,  secondo quanto prevede la 

partecipazione al bando, l'Amministrazione Comunale si impegna a redigere e sottoscrivere il "Patto locale per la 

Lettura", uno strumento delle politiche di promozione del libro e della lettura da proporre alle istituzioni pubbliche, 

alle associazioni culturali e ai soggetti privati, che, con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale, 

riconoscono nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata 

e congiunta a livello locale; 

 

Considerato che l’Amministrazione individua la Biblioteca Comunale come luogo di coordinamento dei progetti 

di sviluppo della lettura, visto il ruolo che svolge proponendo eventi, animando le attività di lettura, promuovendo e 

avvicinando ai libri, attraverso molteplici azioni, adulti, bambini e famiglie e attraverso la capillare collaborazione 

con le scuole del territorio; 

Ritenuto che l’intento del “Patto locale per la lettura” è quello 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; 

Considerato che la sottoscrizione del “Patto locale per la lettura” è tesa a creare una rete territoriale che 

comprenda tutte le professionalità (bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, associazioni culturali) della filiera del 

libro;  

Preso atto che con tale Patto, l’Amministrazione Comunale, attraverso la creazione di una rete territoriale 

strutturata, si impegna a coordinare, monitorare, promuovere, riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale 

attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, allargando conseguentemente la base 

dei lettori; 

        



 

Considerato che si rende, pertanto, necessario, ai fini della candidatura, sottoscrivere un “Patto locale per la 

lettura” con soggetti attivi sul territorio nell’ambito della promozione del libro e della lettura; 

 

Visto che 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; 

 

Visto che i sottoscrittori del patto non beneficiano di vantaggi economici diretti; 

 

Dato atto che il “Patto per la Lettura” potrà realizzare le proprie finalità e obiettivi mediante tavoli di coordinamento 

e operativi; 

 

Ritenuto, pertanto, di attivarsi per la sottoscrizione del “Patto locale per la Lettura”  e di approvare, 

conseguentemente il Documento d’intenti - Patto locale (allegato “A”), e la Scheda di adesione al Patto (allegato 

“B”),  facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, garantendo che lo stesso sarà reso pubblico in modo 

che tutti i soggetti interessati alla sua sottoscrizione possano sottoporre la propria candidatura alla valutazione 

dell'Amministrazione. Al patto si potrà comunque aderire senza limiti di tempo con le stesse modalità riportate 

sull’avviso pubblico. 

 

Dato atto che, dopo la valutazione di tutte le candidature, si procederà alla sottoscrizione formale in seduta pubblica 

del “Patto per la Lettura” da parte del Sindaco e dei rappresentanti e/o presidenti degli Enti e Associazioni 

interessate, facendo proprio il contenuto del documento stesso; 

 

  Preso atto che il “Patto per la Lettura” non prevede oneri finanziari a carico del Comune; 

   Visto lo Statuto Comunale; 

 

  Visti: gli articoli 48 e 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.  

 

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2, 

lett. “b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e 

alla correttezza dell’azione amministrativa dal Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi” 

                                                  

PROPONE 

Alla Giunta Municipale 

1. Approvare, per le ragioni esposte in narrativa, il testo del “Patto per la Lettura” (allegato “A”)  e la 

Scheda di adesione al Patto (allegato “B”), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Dare atto che il “Patto locale per la lettura” verrà successivamente sottoscritto dal Sindaco e dai 

rappresentanti e/o presidenti degli Enti, Associazioni, Scuole interessate, privati, facendo proprio il 

contenuto del documento stesso: 

3. Dare comunicazione del “Patto per la lettura” sul sito del comune; 

4. Autorizzare la sottoscrizione  del predetto  Patto; 

5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del 

T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto 

disposto.  

 

ALLEGATI: 

C. “Patto per la lettura” 

D. Modulo “Richiesta adesione al Patto per la Lettura del Comune di Castelvetrano” 

 
 

 

 



 Il Responsabile della II Direzione 

                                                (Dott. Giuseppe Martino) 

F.to Giuseppe Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

All. A
 
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 
 
 
 

“PATTO PER LA LETTURA DELLA CITTA’ DI CASTELVETRANO” 
 

DOCUMENTO D’INTENTI 
 

Premesso: 
 
che l'Italia è il Paese con gli indici di lettura più bassi d'Europa, nonostante la lettura sia 

considerata, nelle politiche pubbliche europee, un elemento fondamentale di crescita culturale e 

socio economica; 

 

che 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; 

 
che il Comune di Castelvetrano, grazie alle buone pratiche attuate per incrementare gli indici di 

lettura in città, ha aderito all’Avviso Pubblico per candidare la città  alla valutazione per la 

qualifica di “Città che legge 2020-21.  

 

che  tale  qualifica  impegna  alla  stipula  di  un  “Patto  locale  per  la  lettura”,  uno 

strumento  di  governance  delle  politiche  di  promozione  del  libro  che,  oltre  a consentire 

l’adesione ai bandi annuali promossi dallo stesso Cepell, preveda un’ alleanza cittadina e una 

stabile   collaborazione, tra   soggetti   pubblici   e   privati,   istituzioni   pubbliche, biblioteche, 

case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole  e  università,  

imprese  private,  associazioni  culturali  e  di  volontariato, fondazioni  e  tutti  gli  attori  

presenti  sul  territorio  che  condividono  l’idea  che  la lettura sia uno strumento fondamentale 

per lo sviluppo sociale ed economico; 

Il Patto è un manifesto, da immaginare come un albero ben radicato nel terreno, che cresce e 

si articola dando forma ad una visione di città e di reti, con rami che arrivano lontano, 

alimentando un sistema di relazioni e scambi, e ciò costituisce il punto di vista caratterizzante 

di una nuova politica per la  cultura di Castevetrano accessibile e coinvolgente. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Aderendo al Patto, le parti si impegnano a partecipare ai momenti di elaborazione e 

progettazione, a diffondere la visione e i principi, a individuare le risorse e le competenze 

necessarie per implementare le attività; almeno una volta l’anno a partecipare ad una giornata 

di monitoraggio e aggiornamento delle azioni discendenti dal Patto stesso. 

Tutti i cittadini di Castelevtrano sono allo stesso tempo attori e fruitori del Patto e dei progetti 

che in esso si collocano, tutti gli attori e le istituzioni coinvolte, anche grazie al contributo dei 

professionisti dei settori culturali e creativi. 

 

I soggetti aderenti al Patto si impegnano a contribuire con le proprie idee, risorse, spazi e 

competenze secondo possibilità, in forma libera e responsabile, coerente con i valori espressi 

dal Patto stesso. L’adesione al Patto impegna alla condivisione di linee guida comunicative 

comuni per tutto ciò che attiene le attività condivise; alla diffusione del patto e delle 

informazioni sui programmi, progetti e obiettivi; alla promozione e condivisione di percorsi 

formativi e di approfondimento sui temi della lettura. 

 

che con Delibera G.M n°____del ______ il Comune di Castelvetrano ha approvato la 

costituzione del “Patto per la lettura della Città di Castelvetrano” a cui si può aderire con la 

sottoscrizione del presente “Documento di intenti”; 

 

che per darne la maggiore diffusione possibile sul sito del Comune di Castelvetrano è 

pubblicato un “Avviso Pubblico” con allegati, per la sottoscrizione, la “Scheda di adesione” e il 

presente “Documento di intenti”; 

 

che  i  sottoscrittori  del  presente  documento  non  beneficeranno  di  vantaggi economici 

diretti; 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Art.1 – Principi e finalità 

 

Il “Patto della lettura della Città di Castelvetrano” è uno strumento di governance delle politiche 

di promozione del libro e della lettura che si pone l’obiettivo primario di rendere la lettura un’ 

abitudine sociale consueta e diffusa. 
 
Esso è rivolto a soggetti pubblici e privati, istituzioni culturali, università, imprese, professionisti, 

associazioni, singoli cittadini ed altri attori sociali che individuano nella  lettura  una  risorsa  

strategica,  riconoscendo  il  diritto  di  leggere  come fondamentale per tutti i cittadini. 
 
I sottoscrittori del presente “Documento d’intenti” condividono l’idea che leggere sia un valore e 

un bene che riguarda tutti i cittadini, su cui è fondamentale investire per poter far diventare 

Castelvetrano  una delle città  siciliane della cultura. 
 
L’idea che si intende portare avanti ha, infatti, l’intento di: 

 

1. Rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e un diritto per tutti i cittadini; 

 

2. Portare i libri anche fuori dai loro contesti tradizionali; 

 

3. Avvicinare alla lettura i non lettori e, in particolare, le famiglie in cui si registra un basso 

livello di consumi culturali dovuto allo scarso livello di scolarizzazione e all’indisponibilità 

economica all’acquisto dei libri; 

 

4. Facilitare l’accesso alla lettura anche ai nuovi cittadini e alle persone in difficoltà ospitate 

da carceri, ospedali, centri di accoglienza, case di riposo; 

 

5. Allargare la base dei lettori consolidando le abitudini di lettura soprattutto nei bambini  e  

nei  ragazzi,  con  il  coinvolgimento  delle  scuole  e  della  Biblioteca; 

 

6. Stimolare i lettori più appassionati a trasmettere il piacere della lettura; 

 

7. Favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di incontro e 

di conoscenza fra i lettori e le professioni legate al mondo del libro (autori, editori, librai, 

illustratori, bibliotecari, etc.); 
 

8. Dare  continuità  alle  iniziative  di  promozione  della  lettura  già  collaudate  e 

svilupparne   di   nuove   attraverso   il   lavoro   dei   “Tavoli   di   progettazione, 

coordinamento e monitoraggio”, suddivisi per gruppi di lavoro a seconda del tipo di 

iniziative, finalizzate alla promozione della lettura che si intende programmare; 
 

9. Effettuare una valutazione periodica dei risultati e degli effetti prodotti. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Art.2 - Impegni dei sottoscrittori 

 

Al “Patto della lettura della Città di Castelvetrano” possono aderire soggetti pubblici e 

privati,  istituzioni  pubbliche,  biblioteche,  case  editrici,  librerie,  autori  e  lettori 

organizzati   in   gruppi   e   associazioni,   scuole   e   università,   imprese   private, 

associazioni  culturali  e  di  volontariato,  fondazioni  ed  altri  attori  sociali  che  ne 

condividono le finalità e le modalità di attuazione, attraverso la sottoscrizione del presente 

“Documento d’intenti”. 
 
       Con il presente documento il Comune di Castelvetrano si impegna a: 

 

Istituire i “Tavoli di progettazione, coordinamento e monitoraggio”, suddivisi per gruppi di 

lavoro tematici, per la programmazione e l’elaborazione di progetti e attività   di   promozione   

della   lettura,   presieduti   e   convocati   dal   Sindaco   o dall’Assessore alle Attività e Beni 

Culturali, anche su richiesta degli aderenti al “Patto”,  e   composti   da   figure   interne   all’   

Amministrazione   comunale   e   dai sottoscrittori del “Patto”  in rappresentanza dei vari 

ambiti di competenza; 

 

Mettere  a  disposizione  gratuitamente  le  proprie  sedi  e  le  relative  risorse strumentali per 

la realizzazione degli incontri dei gruppi di lavoro che partecipano ai “Tavoli”, convocati tutte 

le volte che si renda necessario e comunque non meno di tre volte l’anno, con un ordine del 

giorno ben definito; 

 

Mettere  a  disposizione  personale  interno  responsabile  del  coordinamento  e della    

valutazione periodica dei risultati raggiunti e degli effetti prodotti dalle attività realizzate, 

sempre in sinergia con gli altri partecipanti ai Tavoli; 
 

 Potenziare  le  attività  già  svolte  nelle  Biblioteche,  nelle  Scuole  per raggiungere luoghi     

dove l’incontro con i libri non è usuale; 

 

 Aderire  ad  iniziative  promosse  dal  MIBAC  quali,  ad  esempio  “Il  Maggio  dei Libri”,   

partecipare ai bandi annuali del Cepell e attingere ad altri finanziamenti nazionali e comunitari 

grazie a progetti elaborati dai gruppi di lavoro. 

 

      I Soggetti sottoscrittori, nel rispetto delle loro specificità, si impegnano a: 

 

 Partecipare operativamente con propri rappresentanti ai gruppi di lavoro tematici dei 

“Tavoli di progettazione, coordinamento e monitoraggio”; 
 

 Contribuire con le proprie idee, risorse, spazi e competenze, secondo le proprie 

possibilità, a portare avanti gli obiettivi che il “Patto” si propone; 
 

 Allargare  la  rete  territoriale  degli  aderenti  coinvolgendo  soggetti/partners  che 

possano offrire la loro collaborazione; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale del “Patto” e delle sue finalità 

e attivarsi per reperire nuove idee e opportunità a sostegno delle iniziative. 

 
 

     Art.3 - Piano di comunicazione integrato e condiviso 
 

Affinché  le attività del “Patto” siano  facilmente identificabili, per fornire aggiornamenti   

e  visibilità alle iniziative programmate, ci si avvarrà: 
 

 Della creazione di un logo specifico che identifichi tutte le azioni intraprese dal “Patto per 

la lettura della Città di Castelvetrano” e, contestualmente, dell’adozione del logo ufficiale 

nazionale “Città che legge” elaborato dal Cepell; 

 Dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione a disposizione del Comune di Castelvetrano per 

la promozione dei progetti; 

 

 Della creazione di una redazione partecipata, il più possibile inclusiva di tutti i soggetti   

sottoscrittori,   che   metteranno   a   disposizione   i   propri   mezzi   di promozione e 

comunicazione. 

 

Art.4 – Durata 
 

    Il “Patto per la lettura della Città di Castelvetrano” ha durata triennale a decorrere dalla    

data di stipula ed è rinnovabile alla scadenza con espressa volontà dei firmatari. 

 

I  firmatari  possono  in  qualsiasi  momento,  senza  oneri  e  con  una  semplice               

comunicazione, recedere dal presente accordo. 
 
 

 

   Castelvetrano, lì_____________________________ 
 
 

 

Per il Comune di Castelvetrano: 
 
        

     Per il Soggetto sottoscrittore: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL 

“PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTA’ DI CASTELVETRANO” 
 
(Approvato con Delibera G.M n°_____ del ______________) 

 
 

IO SOTTOSCRITTO: 

COGNOME…………………………………………………………NOME…….…………………………………………………… 

RESIDENTE A ……………………………………………IN VIA …………………………………………………………………. 

COD. FISC.…………………………………….TEL.………………….…………..EMAIL ………………………………………… 

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DI ……………………………………………………………………………… 

CON SEDE A ……………………………………………………IN VIA ……………………..……………………………………. 

COD. FISC./P.IVA ………………………………………………TEL………………………………………………………………. 

EMAIL…………………………………………………………………………………………………… 

Avendo preso visione dei contenuti del documento d’intenti per l’adesione al “Patto per la Lettura della 
Città di Castelvetrano”, dichiaro di condividerne principi, intenti e finalità e pertanto manifesto la mia 
adesione impegnandomi a supportare la rete territoriale per la promozione della lettura. 
 

Data _______________ 
 
Firma del soggetto aderente 

____________________________ 

Vi preghiamo di prendere visione e sottoscrivere le “Informazioni sul regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679 UE”  

allegate alla presente scheda 
 
 
 

Vi invitiamo ad inserire una breve descrizione del tipo di contributo che si intende fornire attraverso 

l'adesione al “Patto locale per la lettura della Città di Castelvetrano” 

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………….……………  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

BIBLIOTECA COMUNALE  L. CENTONZE    VIA GARIBALDI 58, 91022 CASTELVETRANO TP 

 

TEL. 0924932188  MAIL: biblioteca@comune.castelvetrano.tp.it  

SINDACO DOTT.  ENZO ALFANO               MAIL: sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

DIRETTORE DOTT. GIUSEPPE MARTINO    MAIL: gmartino@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

 
 
 
1 

 

mailto:biblioteca@comune.castelvetrano.tp.it


 
 
 

Informazioni sul regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679 UE 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 desideriamo informarvi sulle modalità di trattamento dei dati personali degli utenti 

che aderiscono al “Patto per la lettura della Città di Castelvetrano”. 
 
1)TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è il Comune di Castelvetrano - Direzione Cultura – Ufficio Biblioteca Via Garibaldi 58,  

Castelvetrano  

    Email: biblioteca@comune.castelvetrano.tp.it  
 Tel: 3298860284 - 0924932188 

2)BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Le informazioni raccolte sono state fornite volontariamente e sono necessarie per gli atti conseguenti alla stipula del “Patto  
per la lettura della Città di Castelvetrano”. Il Comune di Castelvetrano - Direzione Cultura - tratterà i vostri dati personali per 

svolgere il proprio ruolo di istituzione culturale e nell’ambito delle attività relative al “Patto per la lettura della Città di 

Castelvetrano”, sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 

delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

3)TIPI  DI  DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti sono trattati da personale espressamente autorizzato  che agisce nel rispetto della riservatezza  e della sicurezza dei 

dati stessi. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né vengono comunicati a terzi. 
La Direzione Cultura si impegna ad impiegarli esclusivamente per lo svolgimento delle attività per le quali essi sono stati  
forniti. 

4)CONSERVAZIONE E CUSTODIA DEI DATI  
I dati raccolti saranno conservati in modo accurato, completo e aggiornato, in una forma che consenta l'identificazione degli  

interessati, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, ai fini della 

operatività del “Patto per la lettura della Città di Castelvetrano”. 

5)DIRITTI  DEGLI INTERESSATI  
Gli interessati potranno esercitare i seguenti diritti per ottenere: 
- l’accesso ai dati; 
- informazioni sui dati trattati dal titolare Comune di Castevetrano - Direzione Cultura; 
- la revoca del consenso in qualsiasi momento; 
- l’opposizione al trattamento in tutto o in parte dei dati e/o la loro cancellazione ;  
- l’aggiornamento o rettifica dei dati conferiti; 
- il diritto di chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei quali non 
è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento.  
 
Le richieste sopra elencate vanno presentate contattando la Direzione Cultura all’indirizzo indicato al punto 1). 
Vi segnaliamo che possono essere rifiutate richieste  dannose della privacy altrui o contrarie ad un uso legittimo dei dati, 
laddove ciò sia orientato a garantire la sicurezza di altre persone, ambienti o beni. 
 
Il sottoscritto  (cognome e nome) _______________________________________________________ ha preso visione di 

quanto sopra riportato ed autorizza al trattamento dei propri dati e all’uso che il Comune di Castelvetrano - Direzione Cultura 

ne farà all’interno del “Patto per la lettura della Città di Castelvetrano”. 
 
 
Castelvetrano, (data) ____________________ Firma ___________________________________ 
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