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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 DEL 04/08/2020

OGGETTO:

SOSTEGNO AI LAVORATORI ED ARTISTI SARDI.

L’anno 2020 addì 4 del mese di Agosto dalle ore 12.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

NO

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che è compito dell’amministrazione comunale favorire la crescita civile e
sociale del territorio, promuovere e valorizzare la cultura in tutte le sue
espressioni e in tutte quelle iniziative che contribuiscono allo sviluppo della
comunità, delle istituzioni e delle associazioni democratiche;

DATO ATTO

che questa amministrazione è impegnata nella realizzazione di progetti e
manifestazioni che hanno come obiettivo lo sviluppo socio-economico e la
valorizzazione del patrimonio storico e culturale;

CONSIDERATO

che tra le tante categorie colpite dal Covid-19 spicca, per la particolare
fragilità odierna, quella dei musicisti, degli attori, dei cineasti, degli scrittori e
dei poeti, dei pittori e degli scultori, dei videomaker e insieme a loro, si ritrova
improvvisamente debole la schiera del personale che supporta le loro
rappresentazioni, gli spettacoli, le mostre, le pubblicazioni, i set;

SOTTOLINEATO che tutte le categorie sopra richiamate risultano, indistintamente, fermate
dalla pandemia e prive oggi di una prospettiva di lavoro per questi e per molti
mesi a venire;
RITENUTO

▪ che la cultura, e gli uomini e le donne che la incarnano e la interpretano, è la
radice da cui tutti nasciamo. Qui, ora, nell’isola di Sardegna, tale radice ci
rende prima di tutto sardi. Per questo ha senso parlare di cultura sarda e dei
sardi;
▪ la cultura è la lente attraverso cui noi stessi ogni giorno sperimentiamo il
mondo che ci circonda. Quale che sia la nostra passione politica, il nostro
autore segreto, il nostro cibo preferito, tutto si esprime grazie alla cultura che
ci portiamo dentro;
▪ la cultura è la base su cui poggia ogni nostro progetto per il futuro. Ogni
progetto, in ogni campo della vita sociale. Senza la cultura che ci rende ciò
che siamo, non esiste progetto;
▪ la cultura è il presupposto della nostra libertà e indipendenza di individui e
comunità. Senza cultura, senza conoscenza, senza elaborazione, siamo
irrimediabilmente condannati a diventare schiavi dei potenti, delle mode, del
denaro altrui;
▪ la cultura è propriamente civiltà. Per questo merita di essere conservata,
protetta, sostenuta. Senza cultura, la nostra civiltà scompare. È il cibo del
nostro animo e rinunciarci porta alla morte spirituale;

TUTTO

ciò premesso, considerato e ritenuto;

RAVVISATO

di esprimere indirizzo di impegno a sostenere sul territorio l’attività degli
esponenti della cultura sarda;

Con votazione favorevole all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Di impegnare l’Amministrazione Comunale:
▪ ad animare le feste e le piazze del paese in questo anno pandemico con artisti ed esponenti
della cultura di Sardegna, aiutando e allo stesso tempo saldando il debito collettivo che insieme,
abbiamo verso chi ci permette di essere ciò che siamo. Nell’estate del Covid-19, basterà una
singola nota, un singolo verso, per ricordarci che senza cultura perdiamo la nostra identità;
▪ a sostenere in tutte le forme possibili gli artisti e la cultura della nostra terra nel difficile passaggio
sociale ed economico attuale.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 72

Ufficio Proponente: Servizio Politiche Culturali, Sport e Tempo libero
Oggetto: SOSTEGNO AI LAVORATORI ED ARTISTI SARDI.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Politiche Culturali, Sport e Tempo libero)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/08/2020

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5353.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/08/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 04/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)
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Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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