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Adesione al Patto Intercomunale per la Lettura  
  

AVVISO PUBBLICO 
 

Premesso che questo Ente con atto deliberativo di Giunta n.63 del 11.08.2022, dichiarato 

immediatamente esecutivo, ha approvato lo schema del Patto Intercomunale per la Lettura da 

stipularsi tra i Comuni facenti parte dell’Unione Terre Sicane, 

che è obiettivo dell’Unione dei Comuni promuovere ogni iniziativa idonea a garantire azioni di 

interesse comune in favore della collettività amministrata; 

rilevato che il Patto per la Lettura si propone quale strumento di governance delle politiche di 

promozione del libro e della lettura, con lo scopo di ridare valore all’atto di leggere come momento 

essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza, 

che la finalità perseguita è quella di creare una rete di collaborazione e condivisione tra tutte le 

realtà culturali operanti nel territorio per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa; 

atteso che al predetto Patto possono aderire attraverso la sottoscrizione dello stesso anche soggetti 

pubblici e privati, istituzioni pubbliche, biblioteche. case editrici, librerie, autori e lettori organizzati 

in gruppi ed associazioni, scuole ed università, enti di formazione, imprese private. associazioni 

culturali e di volontariato, fondazioni ed altri attori locali che ne condividano le finalità e le 

modalità di attuazione;  

che l’adesione in questione comporta per il soggetto firmatario l’impegno ad assicurare, nelle forme 

e modalità ritenute opportune, la propria collaborazione per ampliare la base dei lettori del 

territorio; 

dato atto che con la citata delibera è stato approvato, unitamente allo schema del Patto, il modulo di 

richiesta di adesione da parte degli organismi esterni, i quali avranno cura di compilarlo ed di 

allegare allo stesso il documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità  ed ogni 

altro documento ritenuto utile (Statuto, Atto costitutivo, breve relazione sulle attività che si 

intendano intraprendere attraverso l’adesione, etc.), nonché di inoltrarlo tramite pec all’indirizzo  

santamargheritadibelice.protocollo@pec.it; 

 che, a seguito del ricevimento e dell’accettazione delle adesioni, sarà onere di ogni 

Amministrazione comunale facente parte dell’Unione far sottoscrivere formalmente al soggetto 

interessato l’adesione al Patto che ne diventerà parte integrante, 

considerato che il Patto rimarrà aperto a successive adesioni oltre a quelle dei primi sottoscrittori e 

nel corso del quadriennio sarà soggetto a periodici aggiornamenti, 
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si invitano 

i soggetti che ne hanno interesse a manifestare la propria disponibilità ad aderire al Patto 

Intercomunale per la Lettura, nelle forme e con le modalità specificate in premessa.  

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali tramite telefono 0925.30227 o email 

assistenza@comune.santamargheritadibelice.ag.it. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio online e sulla home page del sito istituzionale di 

questo Comune. 

Santa Margherita di Belice, 16.08.2022 

              Il Responsabile del Settore                                                                Il Sindaco 

          F.to dott.Margherita Giambalvo                                                      F.to dott.Gaspare Viola  
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