
COMTINE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORIGINALE DEI..,IBERAZIONE DEI, CONSIGLIO COMUNALE
No 6 del 1810112011

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI INTERESSE COMUNALE ASSOCTNZ;OXN
FOPOLARE AROMI DI SICILIA"
::===::===:::===:==:::====::::==========::======:======:=:=::========
L'anno DUEMILALTNDICI e questo giorno DICIorro del mese di GENNAIO
alle ore 19:00 nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunito
iI CONSIGLIO COMTINALE IN SESSIONE ORDINARIA ED IN SEDUTA PUBBLICA DI
PROSECUZIONE
Presiede la seduta il Sig. RENDA ANTONINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 6 ed assenti N. 9 come segue:

Sono presenti altresì: SINDACO,

Scrutatori: Termine Giuseppe. Arcuri Giusenne e Snasnolo Stella

Interviene il Segretario Comunale Dott. A. Sabella.

I1 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

TL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Eil ,"rponsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;

f il..rponsabile di Ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.lz della L.R. 23 dicembre n.30 del 23.12.2000, ha espresso parere
favorevole.

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presente assente

C,AMMALLERI LEoNARDo SI 9 TERMINE GIUSEPPE Si

2 RENDA ANTONINO SI 10 AMATO IGNAZIO ST

a
-) GAMBINO JOHN RINO SI 11 TERRASI ALFONSO Si

4 PIAZZA PASQUALE SI T2 SPAGNOLO STELLA SI

5 BONGIORNO IpoNeRIo SI 13 SP,A.TARO SALVAToRE SI

6 AMATO FRANCESCO SI I4 SPOTO GIACOMO SI

7 MULE'AURELIO SI 15 GENTILE C.GASPARE SI

8 ARCURI GIUSEPPE SI



IL CONSIGLIO COMUNALE
-Vista l'unita proposta a firma del Sindaco, Arch. Cosimo Piro, relativa al riconoscimento
Associazione Popolare Aromi di Sicilia-ricerca valorizzazione e promozione su tutto il territorio
nazionale ed oltre delle antiche tradizionipopolari siciliane ed in particolare dell'antica tradizione
musicale e canora del Popolo Siciliano di Cattolica Eraclea quale associazione d'interesse
Comunale in occasione delle celebrazioni della riconenza del 150' anno dell'Unità d'Italia;
-Udito il dibattito di cui alla precedente delibenzione n"4 adottata nella odierna seduta che quivi si
intende richiamata;
-Reso atto che I'Assocciaziote Popolare Aromi di Sicilia" ha reso e rende un servizio di alto

valore Sociale e Culturale;
-Visto lo Statuto Comunale;
-Visto I'OREL;
-Visto il D.Lvo 267 120A0;
-Con voti unanimi favorevoli proclamati dal Presidente con i'assistenza dei Consiglieri scrutatori
nominati in principio di seduta

DELIBERA
Approvare l'unita proposta del Sindaco, Arch. Cosimo Piro, avente ad oggetto: "Riconoscimento
di interesse comunale Associazione Popolare Aromi di Sicilia-ricerca per valoriz zazione e
promozione su tutto il territorio nazionale ed oltre delle antiche tradizioni popolari sieiliane ed in
particolare dell'antica tradizione musicale e canora del Popolo Siciliano;

Dichiarare, con separata ed unanime votazione, su proposta del Presidente, stante I'urgenza, il
presente prowedimento immediatamente eseguibile.



Letto e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Arcuri Giuseppe

TL PRESIDENTE
RENDA

IL SEGRETARIO C.LE
A.Sabella

CERTIFICA
è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il.. "... ...r p€r rimanervi

.É--r2{"*y-
CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto segretario comunale, giusta attestazione del Messo co.munale,

Che Ia presente deliberazione
per dieci giorni consecutivi:

Cattolica Eraclea li.
IL MESSO IL SEGRETARIO

A.SABELLA

Il sottoscritto Segretario comuùale, visti gli atti d'ufficioo
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
tr E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dat....................... e che durante la

pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.
tr Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva iI".......
*decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23/97 art.4,comma 2);

CATTOLICA ERACLEA LI [L SEGRETARIO C.LE

(Art. 1 1 L.R 3 I 12 I 199 l, n.44)



\

AL PRESIDENTE DEL
CONSTGLIO COMUNALE
SEDE

e p.c. AL SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

II AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
SEDE

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in occasione dei 150 Anni dell'Unità
d'Italia

Visto che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 Novembre 2008 ha approvato il DDL
su," Ilisposizioni in materia di Musica Popolare e Amatoriale", oggi in approvazione presso la
Conferenza Unificata Stato Regicni;

Considerato che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Sen. Sandro Bondì con suo

decretc del 4 Marzo 2010 ha istituito il Tavolo Nazionale per la promozione della Musiea

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 , awicinano 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'Àscolto" e I'invito del Presidente del Tavolo Nazionale

per la promczicne della Musica Popolare ed Amatoriale a convocare per il giorno Martedi 18

Gennaio 2011 alle ore 17,30 in contempotanea 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.. "Ln Musica Popolare e Amatoriale dal 1861 ad oggi" al termine della seduta

aperta" il gruppo verrà riconosciuta dal Consiglio Comunale, Gruppo di Musicn Popolare e

Amatoriale di Interesse Comunale, in occasione dei 150 Anni dell'Unità d'Italia

IL SINDACO

Vista la proposta del Presidente del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica
Popolare e Amatoriale Antonio Corsi;

Considerato che nel Comune esiste l' " Associazione popolare AROMI DI SICILIA "
costituito con atto riconosciuto, composto da un numero rilevante di musicisti residenti nel



1)

2)

3)

Comune, che opera sul territorio Comunale senza scopo di lucro e promuove una meritoria
auività culturale. di ricerca, valorizzazione e promozione delle antiche tradieioni popolari
siciliane ed in particolare della tradiziane musicale e canora. in favore della gioventù oltre
alla partecipazione garantita e continua con esecuzioni musicali e canore, in occasione
delle manifestazioni e degli awenimenti sociali che si svolgono durante l'anno,
promuovendo così anche una sorta di attivita di tutela e custodia del patrimonio socio-culturale
Iocale;

Verificato che l'Associazione AROMI DI SICLIA non percepisce rimborsi spese per la
manutenzione della sala Musìcale, per la scuola di musica e cants. per le divise o costumi,
per I'acquisto di strumenti musicali ed altro,

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il D.lgs 18 Agosto 2A00 n. 267

PROPONE

di riconoscere in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia il gruppo folklorico denominato
Associazione Popolare AROMI DI SICILIA d'Interesse Comunale;

di inviare copia della delibera consiliare entro e non oltre il 3 i Gennaio 2ú11, al Presidente
del Tavolo Nazionale per la prornozione della Musica Popolare e Arnatoriale Antonio Corsi,
presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, via Collegio Romano 27 Roma,

di dichiarare la delibera consiliare atto urgente ed immediatarnente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 comma 4, del D.lgs 18 Agosto 2000 n,

Il.Sindaco


