
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 43 del 27.11.2019

Oggetto: Conferimento della cittadinanza onoraria al Sig Luigi Lai

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di novembre, nella sede 
comunale, alle ore 18:20, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

AMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

ASERRAU MARIO ALBERTO

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

PMURA MICHELA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

APILI VANINA

AMEREU MARTINA

ASPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

AASUNIS LUANA

PARGIOLAS FRANCESCO

ARIJO ELISABETH

PIBBA GIOVANNI

PLOCCI IGNAZIO

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  7

Il Vice Presidente SERRA FRANCESCO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

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

Risultano presenti gli assessori: ELISEO ZANDA - LAURA PETRONIO - 
MASSIMILIANO BULLITA - ROSALIA SECHI - MATTEO TACCORI - ANTONIO 
ARGIOLAS -.



IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

- l’istituto della “Cittadinanza Onoraria, non è disciplinato da specifica regolamentazione
del  Comune  di  Sestu,  costituisce  un  riconoscimento  onorifico  per  chi,  non  essendo
all’anagrafe della popolazione comunale, si sia particolarmente distinto in diversi campi
dello  scibile  umano  con  iniziative  ed  attività  di  carattere  sociale,  culturale  e/o  con
prestazioni in favore dei cittadino del Comune di Sestu;

- la “Cittadinanza Onoraria” consiste in un documento o targa che viene consegnato in
una  formale  cerimonia  alla  persona  che  ne  viene  insignita,  che  attesta  l’iscrizione
simbolica, tra la popolazione del Comune;

VISTA la  richiesta  avanzata  dall'Associazione  Folcloristica  Culturale  San  Gemiliano  di
conferire la Cittadinanza Onoraria al Maestro Luigi Lai, con la seguente motivazione:
“In considerazione della stima reciproca che ha legato il Maestro Luigi Lai alla popolazione
sestese  in  innumerevoli  occasioni  nell’arco  di  tanti  decenni,  specie  nel  corso  delle
manifestazioni religiose in onore del compatrono di Sestu, San Gemiliano, durante le quali
con la sua partecipazione puntuale e di inestimabile valore ha donato alla nostra comunità
la sua arte ed ha avuto modo legandosi a Sestu di condividere i nostri valori etici e di
arricchirsi del nostro patrimonio culturale, etnico ed umano, veicolando poi in Sardegna, in
Italia, in Europa e nel Mondo il nome di Sestu. ”.

DATO ATTO CHE:

Luigi Lai, nato il 25 luglio 1932 a San Vito, è oggi il più grande suonatore di Launeddas
vivente. È stato allievo dei suonatori di launeddas della scuola del sarrabus Antonio Lara
ed Efisio Melis; 

Tra  gli  anni  50  e  60  emigra  in  svizzera  dove  studia  sassofono  presso  l’Accademia
musicale di Zurigo. Al suo ritorno in Sardegna riprende a suonare le launeddas al seguito
del gruppo folk San Gemiliano di Sestu e nasce un legame che è ancora oggi saldo e che
vede il maestro Lai protagonista di numerosi eventi culturali a Sestu. Immancabile la sua
presenza in occasione della festa del compatrono San Gemiliano.

Nel 1997, ha scritto (in italiano e inglese) il pionieristico “Metodo per le launeddas”, con
l’intento di trasmettere la cultura tradizionale secondo i canoni della musica “colta”. Dal
2017 è docente di Launeddas presso il Conservatorio di Cagliari 

Riconosciuto nel mondo, per meriti artistici, nel 1985, Lai è stato nominato Maestro del
Folklore,  nel  1988, Cavaliere  della  Repubblica.  Nel  2014,  è  stato  insignito  del  titolo
di Ufficiale della Repubblica, è inoltre cittadino onorario di Ussaramanna e Barumini.

Ha collaborato con illustri rappresentanti della musica sarda - quali Maria Carta, Tenores di
Bitti  Remunnu  'e  Locu, Tenores  di  Neoneli, Piero  Marras, Totore  Chessa -  e  della
musica jazz,  come Paolo  Fresu, Enrico  Rava, Tullio  De  Piscopo, Enzo  Avitabile, Enzo
Favata, Gavino Murgia.  A partire  dagli  anni  settanta  ha collaborato e svolto  numerose
tournée  con Angelo  Branduardi ,  suonando  in  alcuni  album  tra  cui La  pulce  d'acqua
e Concerto. Intenso è stato il suo rapporto con il ricercatore e suonatore di cornamusa
scozzese Barnaby Brown.

Alla  sua attività di  musicista  si  sono interessati  diversi  etnomusicologi,  tra  cui Roberto
Leydi, Pietro Sassu, Giovanni Dore,  Paolo Mercurio.  Nel 2018 viene pubblicato un suo
libro autobiografico, scritto in collaborazione con Gabriele Congiu. 



Di grande rilievo è stata la sua opera di divulgazione, in Italia e nel Mondo, del patrimonio
dello strumento,  quanto importante è stata  l'opera di  insegnamento a numerosi  allievi,
anche attraverso l'apertura di varie scuole in diverse parti della Sardegna.

FATTA PROPRIA la  proposta  della  suddetta  Associazione  Folcloristica  Culturale  San
Gemiliano,  condivisa anche dall’intero  consesso e ritenuto di  procedere all'attribuzione
della cittadinanza onoraria alla persona sopraindicata;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Sentita  la  presentazione  della  presente  proposta  fatta  dalla  Sindaca,  e  riportata  nel
verbale integrale della seduta;

Sentiti gli interventi del Vice-Presidente del Consiglio, Serra Francesco e dei Consiglieri:
Mura  Michela,  Crisponi  Annetta,  Cardia  Maria  Fabiola,  Ledda  Ignazia,  nonché
dell’assessore  alla  Cultura  Matteo  Taccori,  come  riportati  nel  verbale  integrale  della
seduta;

Con votazione  favorevole unanime   espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di conferire, per le ragioni esposte e richiamate in premessa, la Cittadinanza Onoraria
del Comune di Sestu al Maestro Luigi Lai con la seguente motivazione:

“In considerazione della stima reciproca che ha legato il Maestro Luigi Lai alla popolazione
sestese  in  innumerevoli  occasioni  nell’arco  di  tanti  decenni,  specie  nel  corso  delle
manifestazioni religiose in onore del compatrono di Sestu, San Gemiliano, durante le quali
con la sua partecipazione puntuale e di inestimabile valore ha donato alla nostra comunità
la sua arte ed ha avuto modo legandosi a Sestu di condividere i nostri valori etici e di
arricchirsi del nostro patrimonio culturale, etnico ed umano, veicolando poi in Sardegna, in
Italia, in Europa e nel Mondo il nome di Sestu”.

2. di dare atto che la "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione
anagrafica del beneficiano;

3. di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  il  parere  tecnico  favorevole  di  cui  all'art  49  - 1 °
comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L.;

4. di dare atto che la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria, costituita da una
una targa riportante lo stemma del Comune di Sestu, il nome della persona onorata, la
data  del  conferimento  e  la  motivazione,   si  svolgerà  in  forma  ufficiale  il  giorno  30
Novembre 2019 alle ore 17 presso l'aula consiliare del Comune di Sestu e che alla stessa
saranno presenti i rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Con successiva votazione favorevole unanime 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi  dell'art.134, comma 4, 
del  D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   15/11/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  FRANCESCO SERRA F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL VICE PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
04/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 19/12/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/12/2019 al 19/12/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
27/11/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 04.12.2019

Deliberazione del Consiglio n. 43 del 27/11/2019


