COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 1 del 18.01.2011
COPIA

Oggetto:
Celebrazioni
150 anni
dell'Unità
d'Italia.
Riconoscimento
dell'Associazione Culturale Musicale “Giuseppe Verdi” di Sestu quale gruppo
d'Interesse Comunale.
L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di gennaio, nella sede comunale, alle
ore 17:40, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO

P

MELONI PIER PAOLO

P

ANGIONI GIANCARLO

P

MURA ANTONIO

P

ANGIONI CARLO

A

MURA MICHELA

P

BULLITA MASSIMILIANO

P

PINTUS CARLO

P

CARA ABRAHAMO

P

PERRA IGNAZIO

P

CAU PAOLO

P

PISU FABIO

P

COSSA ALESSANDRO

P

PODDA GIOVANNA FRANCESCAP

FARRIS ONOFRIO OTTAVIO

P

SECCI MARIA PAOLA

P

FARRIS ELIO

P

SERRA FRANCESCO

P

LEDDA VALENTINA

P

ZANDA ELISEO

P

LOI NATALINO

P

Totale Presenti: 20

Totali Assenti: 1

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 Novembre 2008 ha approvato il
disegno di legge su, “Disposizioni in materia di Musica Popolare e Amatoriale”, oggi
in approvazione presso la Conferenza Unificata Stato Regioni;
Considerato che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Sen. Sandro Bondi con il
suo decreto del 04 marzo 2010 ha istituito il Tavolo Nazionale per la Promozione
della Musica Popolare e Amatoriale, riconoscendo di fatto che questi gruppi, da un
lato, sono intesi come espressione culturale tipica dei nostri territori e, dall'altro lato,
come bacini di aggregazione sociale e culturale che favoriscono relazioni fra diverse
generazioni, sviluppano le attitudini alla conoscenza e all'esecuzione musicale,
avvicinano un ampio pubblico alla fruizione della musica colta e valorizzano la ricca
tradizione locale e regionale e le vocazioni presenti nel territorio nazionale;
Visto il CD dal titolo “Invito all'ascolto” e l'invito del Presidente del Tavolo Nazionale
per la Promozione della Musica Popolare e Amatoriale a convocare per il giorno
martedì 18 Gennaio 2011 alle ore 17,30 in contemporanea con i circa 8100 Comuni
d'Italia, un Consiglio Comunale aperto ai gruppi di musica popolare e amatoriale
esistenti nel Comune per trattare il seguente ordine del giorno: “ La Musica Popolare
e Amatoriale dal 1861 ad oggi”, al termine della seduta aperta, il gruppo verrà
riconosciuto dal Consiglio Comunale, Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di
Interesse Comunale, in occasione dei 150 anni dell'unità d'Italia;
Vista la proposta del Presidente del Tavolo Nazionale per la Promozione della
Musica Popolare e Amatoriale Antonio Corsi;
Considerato che nel Comune di Sestu esiste: l'Associazione Culturale Musicale
“Giuseppe Verdi” di Sestu costituita con atto riconosciuto composta da un numero
rilevante di musicisti residenti nel Comune, che opera sul territorio comunale senza
scopo di lucro e promuove una meritoria attività culturale in favore della gioventù
oltre alla partecipazione garantita e continua con esecuzioni musicali, in occasione
delle manifestazioni e degli avvenimenti sociali che si svolgono durante l'anno,
promuovendo così anche una sorta di attività di tutela e custodia del patrimonio
socio-culturale locale;
Visto il curriculum presentato dall'Associazione Culturale Musicale “Giuseppe Verdi”
di Sestu;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che l'esposizione del Sindaco, gli interventi dei consiglieri e dei
rappresentanti delle associazioni vengono riportati nel verbale di seduta;
Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Loi;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 19 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
Di riconoscere in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia il Gruppo Musicale
denominato Associazione Culturale Musicale “Giuseppe Verdi” Sestu quale
Associazione Culturale Musicale “Giuseppe Verdi” di Sestu d'Interesse Comunale;
Di inviare copia del presente provvedimento entro e non oltre il 31 Gennaio 2011, al
Presidente del Tavolo Nazionale per la Promozione della Musica Popolare e
Amatoriale Antonio Corsi, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Via
Collegio Romano 27 Roma.

Successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 19 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ignazio Caboni

Data 18.01.2011

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giancarlo Angioni

F.to Giovanni Mario Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 20.01.2011 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Sestu, 20.01.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giovanni Mario Basolu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 20.01.2011

Deliberazione del Consiglio n. 1 del 18.01.2011

