COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 237 del 24.12.2019
COPIA

Oggetto: Atto d'indirizzo per la realizzazione di una scultura e di un murales
da realizzare nella piazza della legalità Falcone e Borsellino, fronte
la Via Costituzione.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquatto del mese di dicembre, in Sestu, nella
sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, è intendimento dell’Amministrazione, promuovere sempre più le iniziative
volte all’aggregazione sociale dell’intera collettività e dei singoli quartieri, auspicando
una migliore qualità della vita relazionale anche attraverso la fruizione in sicurezza delle
aree pubbliche;
Considerato che nell’ultimo periodo è stato portato a compimento l’intervento di
sistemazione a piazza attrezzata per verde e gioco bimbi, fronte la Via Costituzione;
Richiamata la propria deliberazione n. 258 del 20/12/2017, con la quale si è voluto
intitolare la piazza antistante la Via Costituzione in memoria dei magistrati Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, capaci di far risaltare attraverso il proprio lavoro la necessità di
perseguire quei valori morali e di legalità necessari per un vivere civile;
Considerato inoltre che la nostra concittadina Emanuela Loi, agente della Polizia di Stato,
morta nella strage di via D'Amelio a Palermo in occasione dell'attentato dinamitardo che
tolse la vita anche al giudice antimafia, Paolo Borsellino, rappresenta un punto di
riferimento per le istituzioni, per tanti giovani e non solo, perché con il suo sacrificio è
accresciuto quel senso civico di far in modo che quei valori morali e di legalità necessari
per un vivere civile siano sempre presenti;
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione completare la piazza della legalità
Falcone e Borsellino, con due opere d’arte che possano rievocare la memoria dei
magistrati e dell’agente di polizia dello Stato e possa essere di monito per le future
generazioni;
Atteso che si dovranno realizzare:
1)una scultura che riproduca l’immagine dei Giudici Falcone e Borsellino, cosi come risulta
dall’allegato alla presente, da posizionarsi su apposito basamento;
2)un murales, sulla parete del fabbricato privato confinante con la piazza, nella quale
siano riprodotte l'immagine del volto di Emanuela Loi, scelta dai propri congiunti e riportata
una frase legata al principio della legalità;
Ritenuto individuare nella persona del Sig. Loi Gabriele Nato a Cagliari il 04.03.1973
residente a Sestu via Scipione 37, lo scultore in grado di realizzare la scultura;
Ritenuto individuare nella persona dell’artista Daniele Pillitu titolare della ditta Pittur Art,
con sede in Villasor, per la realizzazione del murales;
Considerato che i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e Emanuela Loi, sono
deceduti da oltre 10 anni, non si rende necessario conseguire l’autorizzazione della
Prefettura di Cagliari ai sensi della legge 1188 del 28 giugno 1927 ricorrendo il
presupposto di cui al D.M.I., trasmesso con la circolare MIACEL n. 18 del settembre 1992;
Accertato che per la realizzazione della scultura, al netto del basamento, a valere quale
prestazione occasionale, si prevede una spesa complessiva di 5.000,00 Euro;
Accertato che per la realizzazione del murales, si prevede una spesa complessiva di
8.052,00 inclusa IVA di legge;
Appurato che nel bilancio pluriennale 2019-2020, esercizio 2019 sul capitolo 11997/85
titolo II, missione 8 programma 1 è presente uno stanziamento superiore alla spesa da
sostenere;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

per le causali su espresse, con votazione unanime,
DELIBERA
Come atto d’indirizzo per la realizzazione di:
1)una scultura che riproduca l’immagine dei Giudici Falcone e Borsellino, cosi come risulta
dall’allegato alla presente, da posizionarsi su apposito basamento;
2)un murales, sulla parete del fabbricato privato confinante con la piazza, nel quale siano
riprodotto l'immagine del volto di Emanuela Loi, scelta dai propri congiunti e riportata una
frase legata al principio della legalità;
3)individuare nella persona del Sig. Loi Gabriele Nato a Cagliari il 04.03.1973 residente a
Sestu via Scipione 37, lo scultore in grado di realizzare la scultura;
4)individuare nella persona dell’artista Daniele Pillitu titolare della ditta Pittur Art, con sede
in Villasor, per la realizzazione del murales;
di prenotare la somma complessiva di € 13.052,00 da imputare sul capitolo 11997/85 titolo
II, missione 8 programma 1 nel quale è presente uno stanziamento superiore alla spesa
da sostenere;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, 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

Data 24/12/2019

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
24/12/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
30/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 14/01/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 30/12/2019 al 14/01/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 30.12.2019

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
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