
 
 

 
 
                           LETTO,  APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO 
L’ASSESSORE ANZIANO       IL  SINDACO      IL   SEGRETARIO COM.LE  
     F.to   A. Stracci                  F.to  G. Scrivano               F.to  C. Lacagnina 
______________________________________________________________  
 
 
ATTESTATO DI  TRASMISSIONE  E  CERTIFICATO DI  ESECUTIVITÀ 
-    La presente deliberazione in applicazione della L.R. n. 44/91, modificata e 

 integrata   con  L. R. n. 23/97 è stata trasmessa:. 
-    ai capigruppo consiliari con nota n. ______ del ______________ 
     ( art. 4 – comma  4 - L. R. n. 23/97 - materia prevista dal comma 3). 
 
    E’ divenuta esecutiva il giorno   18.01.2011 
   - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 - comma 1); 
   X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12);             
                                                                                                           
                                                                    IL  SEGRETARIO  COMUNALE                    
                                                                                    F.to  C. Lacagnina     
                                                  
_______________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 11 della L.R. 03.12.1991,  
n. 44 con le modifiche di cui all’art. 127, comma 21, della L.R. 28.12.2004, n.17; 
E’ stata pubblicata   all'Albo  Pretorio Comunale  per quindici giorni consecutivi dal  
____________  al  _______________ 
Dalla Residenza Municipale lì,  _________________     
 
  IL MESSO COMUNALE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to  R. Di Gangi                                                F.to  C. Lacagnina 
__________________________________________________________________  
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Alimena  ________________                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

 
 

     COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

******** 
Area Amministrativa 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
N.    5  Reg. 
 
   Anno 2011 

 

Oggetto:     RICONOSCIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE MUSICALE “S. CECILIA” QUALE GRUPPO DI 
INTERESSE COMUNALE IN OCCASIONE DEI 150 ANNI 
DELL’UNITA’ D’ITALIA  

 
 

 L’anno  duemilaundici   addì     diciotto del   mese di    Gennaio  alle  ore  17,45   nel  

Comune di Alimena e  nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del 

Sindaco  ai  sensi   dell’art. 13  della  L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  

vigente statuto  comunale,  si  è  riunita  la  Giunta Comunale nelle  persone dei signori: 

 
                                                                            PRESENTE                  ASSENTE 

 SCRIVANO       Giuseppe                   X                 
STRACCI            Alvise    X                  
 ALBANESE       Vincenzo                X                  
 D’AMICO          Gaspare  Mario                X   
 MUSSO              Giacomo                                  X 
 TEDESCO         Roberto Pietro               X                
                                               TOTALE               05               01 
 
Assume  la   Presidenza  il    Sindaco  Giuseppe SCRIVANO. 

che   assistito  dal  Segretario Comunale   Dott.ssa Clara Lacagnina          

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto         

iscritto all’ordine del giorno. 

 
 
 
 
 
 
  



  
OGGETTO : Riconoscimento dell’Associazione Culturale Musicale “S. Cecilia” quale gruppo di 
interesse Comunale in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 

 
La Giunta Comunale 

 
   Visto che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 Novembre 2008 ha approvato il DDL 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 suo decreto del 
4 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 tra 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 ed 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 o.d.g.: 
“La Musica Popolare e Amatoriale dal 1861 ad oggi” e 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; 
 
Considerata la impossibilità di convocazione del C.C. per la data e l’ora indicata nell’invito, per 
motivi logistici; 
 
Ritenuto di poter deliberare quanto sopra portandolo a conoscenza dell’Organo Consiliare, nella 
prima seduta utile; 
 
Vista la proposta del Presidente del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare e 
Amatoriale Antonio Corsi; 
 
Considerato che nel Comune di Alimena esiste la banda Musicale: 

- “Associazione Culturale Musicale S. Cecilia” 
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; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 
 
Visto il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 
 
Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi; 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di riconoscere in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia il Gruppo Musicale denominato 
Associazione Culturale Musicale “S. Cecilia”. 

2. 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. 

3. Di portare a conoscenza dell’Organo Consiliare, nella prima seduta utile, la presente Delibera. 
 
Con successiva votazione unanime, legalmente resa; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 
 
 
 

PARERE DI COMPETENZA 
 

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91, nel testo 
modificato dall’art. 12 della L.R. n.30/2000, e dell’art, 49 del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’anzidetta proposta di deliberazione. 
Alimena, lì  17.11.2010                                                     
                                                                                                                Il Funzionario Responsabile  

                                                                                                  F.to  Dr.ssa Leonarda Librizzi 
                                                                                                     

 
 
 


