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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 DEL 21/05/2018

OGGETTO: 2018 - CELEBRAZIONE DEI CINQUANT'ANNI DEL PAESE MUSEO

L’anno

2018 addì 21 del mese di Maggio alle ore 13.05 e seguenti, nella residenza comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome

Carica

Presente

COLLU ENRICO

Sindaco

SI

COCCO GERMANA

Assessore

NO

MADEDDU FABRIZIO

Assessore

SI

PILLONI EMANUELA KATIA

Assessore

SI

CINUS FEDERICO

Assessore

NO

ANEDDA CESARE

Assessore

SI

Presenti 4

Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale FADDA MARIA BENEDETTA;

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta n° 68 del 21.05.2018 predisposta dal Responsabile del Servizio competente
avente ad oggetto: “2018 – CELEBRAZIONE DEI CINQUANT’ANNI DEL PAESE MUSEO”.
PREMESSO CHE:
Il 2018 è l’anno in cui cadono i cinquant’anni della nascita del Paese Museo, quando un giovane artista
locale, nel giugno del 1968 trasformò San Sperate da paese di terra in un paese dai muri bianchi, in cui la
comunità locale, sempre aperta al cambiamento ed alla novità, con la calce e grazie alla calce creò un
nuovo stile di vita foriero al cambiamento culturale.
I paesani, guidati da Pinuccio Sciola, giovani e bambini di San Sperate iniziarono a disegnare sui muri del
paese e con loro tantissimi artisti provenienti da ogni parte del mondo. Il muro, da elemento di
separazione tra spazio pubblico e spazio privato, nel 1968 si trasformava in elemento di unione, un
supporto alla partecipazione sociale di una comunità capace di ricostruire la propria identità e di aprirsi a
realtà culturali esterne. Da quel momento il Paese Museo, così ribattezzato, è diventato un forte richiamo
per artisti di tutto il mondo, che ogni anno lavorano per le strade di San Sperate.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di celebrare il 2018 dichiarandolo “Anno del Paese Museo”.
Per celebrare l’importante ricorrenza è stato pensato un ricco calendario di attività a cura di una rete di
partenariato composta da diverse associazioni locali e internazionali tutte unite, per la prima volta, nella
realizzazione di un unico progetto di trasversalità del messaggio artistico la cui direzione artistica è affidata
a Angelo Pilloni, e quella scientifica a Paolo Lusci e all’associazione Noarte, fondata nel 2005 da Pinuccio
Sciola, Paolo Lusci e Mariano Corda.
Il focus di tutte le iniziative sarà quello di una esaltazione dell’arte come motore di sviluppo culturale e
sociale, perfettamente integrato nel tessuto paesano ma con una visione prospetticamente rivolta al
confronto con le altre realtà dei Paesi Museo e dei centri artistici in Italia e in Europa. L’idea progettuale
integrata è incentrata sul concetto di trasversalità del messaggio artistico, per cui si dipanerà su più livelli
attuativi e coinvolgerà tutte le associazioni operanti nel territorio in campo culturale, sociale, sportivo e
religioso;
Nel corso del 2018 pertanto verranno realizzate tante iniziative riassunte nel progetto predisposto
dall’Amministrazione ed allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e il P.T.P.C.;
RICHIAMATI gli artt. 48 del TUEL e 37 L.R. n. 2/2016
DATO ATTO CHE sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt.
49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): Il Direttore d’Area 1 Dott.ssa Iride Atzori
giusto Decreto Sindacale n° 04/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 68 del 21.05.2018
attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA

FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del

Il
Direttore Area 2, Rag.ra Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto
Sindacale n. 04/2017, dato atto che la presente proposta n. 68 del 21.05.2018 non necessita di parere di
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente.
Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
1. DI DICHIARARE il 2018 “Anno del Paese Museo” per festeggiare i cinquant’anni della nascita del
Paese Museo;
2. DI PROMUOVERE un calendario di attività a cura di una rete di partenariato composta da diverse
associazioni locali e internazionali tutte unite, per la prima volta, nella realizzazione di un unico
progetto di trasversalità del messaggio artistico la cui direzione artistica è affidata a Angelo Pilloni,
e quella scientifica a Paolo Lusci e all’associazione Noarte, fondata nel 2005 da Pinuccio Sciola,
Paolo Lusci e Mariano Corda;
3. DI APPROVARE l’allegato programma di attività che copre l’intero anno che si dipanerà su più livelli
attuativi e coinvolgerà tutte le associazioni operanti nel territorio in campo culturale, sociale,
sportivo e religioso;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 37, comma
2, L.R. n. 2/2016;
5. DI PUBBLICARE la presente sul sito istituzionale dell’Ente, in “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on line;
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

Sindaco
F.to COLLU ENRICO

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile
Iride Atzori

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile
Rag. Pisano Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
21/05/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n. 69).
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 21/05/2018.

IL Segretario Comunale
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________.
IL FUNZIONARIO
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