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 ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

           

N° 02 del Reg. 

 

Data  18/01/2011 
 

OGGETTO: La musica popolare e amatoriale dal 1861 ad oggi in 
occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia. 
 

 

L’anno duemilaundici  giorno diciotto  del mese di gennaio  alle ore 17,30  nella solita sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

GULLOTTI GIUSEPPE 

   

  P  

 

COSTANZO GIOVANNI 
   

   
A 

 

MILICI NUNZIO 

    

  P        
 

SPANO’ ANTONINO 

  

 P  

  

 

 

NATOLI SIMONE P    
 

MAGISTRO C. MASSIMILIANO    
P 

PIZZO BASILIO   P 

 

    SIDOTI  SALVATORE 
P 

 

 

BUZZANCA FRANCESCO 

   

  P 
    

 

BUZZANCA SALVATORE 
        A 

 

NATOLI ROBERTO 

   

  P  
 

MERLO TINDARO 

   

   P 

 

    ASSEGNATI N°12                                                                               PRESENTI       N°   10 

   IN CARICA   N°12                                                                               ASSENTI         N°    02 

 Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri: 

 Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna 

    Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

� Presiede il Signor  Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio. 

� Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo 

 

  

    La seduta è pubblica. 
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Il coro dei bambini intona l’Inno nazionale d’Italia. 
 

Il Presidente pone in trattazione l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa 
all’oggetto. 

 Il Responsabile dell’Ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 
espresso l’allegato parere favorevole; 

Interviene il consigliere Sidoti il quale dice di apprezzare l’iniziativa promossa dal Ministero 
dei beni Culturali che in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia intende valorizzare le 
risorse socio-culturali dei Comuni d’Italia. Auspica che le realtà musicali locali vengano 
valorizzate e diventino delle realtà costanti e permanenti. Lo stesso consigliere dichiara 
quindi il voto favorevole del proprio gruppo.  

 

I  L    C O N S I G L I O  
 
           VISTA  la proposta di deliberazione n. 118 del 11.01.2011 concernente “La musica 
popolare e amatoriale dal 1861 ad oggi in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia.”. 
            RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
  CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta; 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Presidente del Consiglio, 
che si intende  integralmente trascritta nella presente. 
 
I lavori proseguono con l’intervento del Sindaco che si dichiara felice per l’iniziativa e per 
le realtà presenti sul territorio come quella dello zampognaro e si augura che possa essere 
trasmessa alle nuove generazioni la passione per questo strumento. Allo stesso tempo 
lamenta la scarsa diffusione e la conoscenza della musica che, al contrario, dovrebbe 
essere valorizzata e amata più diffusamente. 
 
Segue l’esecuzione di un brano musicale dedicato a  Montagnareale da parte del coro dei 
bambini. 
 
Interviene il Presidente della Biblioteca comunale Prof. Roberto Princiotta il quale auspica 
che i bambini del coro possano portare avanti la passione per la canzone popolare. 
Ricorda che sin dal periodo storico in cui avviene l’Unità d’Italia la musica ed il canto erano 
diffusi nelle fasce sociali più colte e benestanti ma la stessa si è poi diffusa anche nei ceti 
popolari, vedi “La cavalleria rusticana” che segna un punto cruciale di tale periodo e 
rappresenta l’esempio di come la musica popolare diventi alta musica.  
Interviene la dirigente scolastica Prof.ssa Pina Pizzo la quale sottolinea la straordinarietà 
dell’occasione che la vede per la prima volta partecipare ad un consiglio comunale e si 
dichiara felice della presenza di questi bambini che emozionano per il fatto che così piccoli 
vengano educati al canto e alla musica. Ricorda così come da bambina la musica fosse 
molto diffusa e in tutte le famiglie vi era qualcuno che sapeva suonare un qualunque 
strumento musicale. La stessa quindi produceva un momento socializzante per la 
comunità che si riuniva per ascoltare o cantare. 
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Segue, quindi, l’esibizione dello zampognaro. 
 
Interviene il prof. Mario Lena il quale si sofferma sul Risorgimento e sulle varie fasi che 
hanno portato all’Unità d’Italia e i Grandi che hanno concepito l’unità d’Italia: dalle idee del 
Mazzini a Gioberti, al grande statista che fu il Cavour. Dichiara di ammirare l’attuale 
Presidente della Repubblica che ha colto l’occasione per richiamare tutti i poteri dello 
Stato e tutta la cittadinanza attiva a lavorare insieme per arricchire il nostro patrimonio del 
passato. 
Il consigliere Magistro dice che,  a memoria delle persone più anziane, a Montagnareale vi 
era una banda con numerosi elementi ricordando a tal proposito il maestro Giaimo, Nunzio 
Salemi e il maestro Gianforte e ringrazia quindi il tenore Francesco Carro, la maestra di 
musica  Danila Pirri e il gruppo  Schola Cantorum per il loro impegno. 
Interviene nuovamente il Sindaco il quale fa rilevare che con deliberazioni di G.M. n°13 del 
23.02.2010 e n°73 del 29.06.2010 l’Amministrazione comunale ha rispettivamente 
ricostituito e intitolato la banda musicale al prof. Mario Giaimo. 
Il consigliere Sidoti fa nuovamente un encomio a tutti quanti si sono adoperati per la 
manifestazione odierna e ricorda che “L’Associazione di Mutuo Soccorso” il 30 Aprile 
compirà cento anni dalla sua costituzione e si augura che la Banda in quella occasione 
possa esibirsi. 
Il consigliere Milici si complimenta  con tutti per la manifestazione di questa sera ed esorta 
a cogliere il nesso fra la musica e l’Unità d’Italia ed il messaggio di unione fra tutti gli 
italiani. 
La signora Rosalba Milici della “Schola Cantorum” prende la parola dicendo che la musica 
è anche un elemento unificatore ed esorta ad aderire al coro. Ricorda che la loro attività è 
anche rivolta alla ricerca di canti e musica popolare. 
Il consigliere Simone Natoli afferma che, a differenza della politica, la musica è unificante. 
Il Presidente conclude ringraziando tutti gli intervenuti e complimentandosi con i bambini 
che si sono esibiti così bene. 
Pertanto la manifestazione si conclude con l’intonazione dell’Inno d’Italia e con 
l’osservanza di un minuto di silenzio dedicato alla memoria del militare italiano morto in 
Afganistan caporalmaggiore Luca Sanna.- 
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Proposta di deliberazione del  Consiglio Comunale   -  N. 118  del 11/01/2011 

 

PROPONENTE: il Presidente 

 

OGGETTO La musica popolare e amatoriale dal 1861 ad oggi in occasione dei 150 anni dell’unità 

d’Italia. 

 

F O R M U L A Z I O N E 

 
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", in corso di 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" 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; 
Considerato che nel Comune di Montagnareale esiste : " la Banda Musicale, la Schola Cantorum, 

Giovane tenore, Maestra di Musica, Piccolo coro dei Bambini, Lo zampognaro" che operano sul 

territorio Comunale senza scopo di lucro e promuovono 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. 

Verificato che i Gruppi Musicali di cui spora, non percepiscono rimborsi spese per la 

manutenzione della sala Musicale, per la scuola di musica, per le divise o costumi, per l'acquisto di 

strumenti musicali ed altro;  

           Visto il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

 Richiamato L’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

                                                             PROPONE 

1) Di riconoscere in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia i seguenti Gruppi Musicali “la 

Banda Musicale, la Schola Cantorum, Giovane tenore, Maestra di Musica, Piccolo coro dei 

Bambini, Lo zampognaro” d'Interesse Comunale; "  

2) D’inserire nel bilancio di previsione anno 2011 la voce: Contributo per la Valorizzazione e 

delle Attività del Gruppo o Gruppi di Musica Popolare e Amatoriale; 

3) 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. 

                                                                                        Il Presidente del Consiglio 
                                                                                           F.to Giuseppe Gullotti 
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PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 11.01.2011        

Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 
F.to Antonello Cappadona 

 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE – NON DOVUTO 
lì, 10.01.2011       

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 
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   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL PRESIDENTE 
 

     F.to   Giuseppe GULLOTTI 
 

 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                       IL CONSIGLIERE ANZIANO 
                                                                                                                                               
           F.to     Vincenzo PRINCIOTTA                                            F.to      Roberto NATOLI    
 

                                                                                

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione,  in applicazione dell'art.11 della   L.R. 03/12/91, N°44 e successive 
modificazioni: 
 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 01.02.2011 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.11, comma 1) fino al                          ; 

 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              F.to  Vincenzo PRINCIOTTA 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  
ATTESTA  

che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12 
della L.R. 44/91: 

 

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

□ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 
Dalla Residenza Municipale, Li _______________; 
 
 

                                                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE                       
                                                                                          F.to Vincenzo PRINCIOTTA 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL MESSO COMUNALE 


