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ADESIONE AL PATTO INTERCOMUNALE PER LA 

LETTURA DELLA VALLE DEL BELICE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

IL Capo Settore “Affari Generali” 

 
 

 

Premesso che: 

 Il Comune di Salemi, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 02/02/2022, ha 

approvato lo schema del Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice da 

stipularsi tra i Comune di Salemi, Calatafimi-Segesta, Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, 

Partanna, Poggioreale, Vita e la Soprintendenza per Beni Culturali ed Ambientali di 

Trapani; 

 

 il 3 marzo 2022 è stato stipulato, tra i Comuni di Salemi, Calatafimi-Segesta, Gibellina, 

Salaparuta, Santa Ninfa, Partanna, Poggioreale, Vita e la Soprintendenza per Beni Culturali 

ed Ambientali di Trapani, il Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice; 

 

 l’art. 7 - Adesioni al Patto recita “Al “Patto intercomunale per la lettura della Valle del 

Belice” 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 Patto. La sua sottoscrizione comporta per i soggetti firmatari la collaborazione, 

nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune, ad una azione collettiva avente la 

finalità di allargare la base dei lettori nel territorio della Valle del Belice. Le adesioni 

successive implicano, l'adesione ai principi e alla finalità di cui al precedente art. 1 nonché 

agli impegni di cui all'art. 2 del presente Patto. Le adesioni successive, debitamente 

sottoscritte, diverranno allegati al presente Patto e parti integranti dello stesso”. 

 

Ritenuto di dovere attivare ogni forma di collaborazione sul territorio per addivenire ad azioni di 

interesse comune in favore della collettività amministrata; 

 



Visto lo statuto comunale; 

INVITA 
 

I 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 a condividere le finalità e le modalità di attuazione, 

attraverso la sottoscrizione del Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice. 

La richiesta di adesione, da parte dei soggetti invitati, dovrà avvenire attraverso l’invio alla 

Amministrazione comunale della “Scheda di adesione al Patto del Belice” con allegato il 

documento di riconoscimento del soggetto richiedente (in allegato al presente avviso). 

A seguito del ricevimento e dell’accettazione della scheda di adesione al Patto, sarà cura di codesta 

Amministrazione comunale fare sottoscrivere, al soggetto aderente, l’adesione al Patto. 

Le adesioni accettate diverranno parte integrante del Patto intercomunale per la lettura della Valle 

del Belice.   

Non sono fissati termini per la trasmissione delle richieste di adesione.  

Le richieste di adesione al Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice possono 

pervenire: 

- tramite pec all'indirizzo: protocollo@pec.cittadisalemi.it; 

- tramite mail all’indirizzo: protocollo@cittadisalemi.it; 

- tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; 

- tramite consegna brevi manu all’ufficio protocollo del Comune di Salemi. 

Si allegano: 

 Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice stipulato il 3 marzo 2022; 

 Scheda di adesione al Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune. 

 

Salemi, 21/03/2022 

 

 

Il Responsabile del procedimento                                                                 

        F.to Sebastiano Gandolfo 

Il Responsabile del Settore                                                                 

            F.to Avv. Valeria Ciaravino 
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