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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 88 DEL  14/12/2015  
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EVENTO NOTTE BIANCA DELLE 

TRADIZIONI POPOLARI SARDE 

 

 L’anno 2015 addì 14 del mese di Dicembre convocato per le ore 08.30 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Francesco Magi No 

Maria Lucia Baire No Roberta Marcis Si 

Giuseppe Cabiddu Si Giorgio Marongiu No 

Fabrizio Cau No Leopoldo Marrapese Si 

Giovanna Congiu No Salvatore Lai Si 

Silvano Corda Si Bruno Pillitu Si 

Efisio Demuru Si Veronica Pinna Si 

Giuseppe Dessì Si Christian Ruiu Si 

Giuseppe Fiume Si Salvatore Volpi Si 

Luigi Frau Si Marco Zaccheddu No 

Gianfranco Littarru Si   

    

Presenti 15  Assenti 6  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Carla Melis, Beniamino Piga, Efisio Arrais, Giacomo Mallus, Andrea 

Piano; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Efisio Demuru, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Salvatore Volpi, Leopoldo Marrapese, Giuseppe Fiume; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio, Efisio Demuru, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EVENTO NOTTE BIANCA DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE” e 

invita il Presidente della 4° Commissione Consiliare, Christian Ruiu, ad illustrarlo; 

 

 

Il Consigliere Christian Ruiu comunica, inoltre, in qualità di Presidente della 4° Commissione  il parere favorevole 

espresso in seno alla stessa e  propone un emendamento al comma 1, dell’art. 5, del suddetto Regolamento come di 

seguito indicato: 

 

Devono essere rappresentate tutte le principali realtà tradizionali della Sardegna, ovvero il “carnevale arcaico “, il 

canto antico “ a tenore”, il canto corale “ di scuola nuorese”, il canto “ a cuncordu” o “a traggiu”, il canto locale “ a 

mutetu” o  “a ghiterra” ( versada), gli strumenti musicali quali launeddas e organetto , compresi i balli sardi che ne 

fanno cornice.  Non possono per nessun motivo essere sostituite  le realtà suddette con i generi corali quali “Gospel”, 

“Gregoriano”, “Latino”, etc. ovvero canti che escludano la lingua e la cultura sarda. Si può  includere nell’evento il 

“teatro  dilettante capoterrese” e la sfilata dei cavalieri in costume.  

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti la proposta di emendamento al 

comma 1, dell’art. 5 che dà il seguente risultato: 

Votanti:              n° 15  

Favorevoli:        n° 14   

Contrari:            n° 0 

Astenuti:            n° 1  (Veronica Pinna) 

 

Il Presidente, preso atto che non vi sono  richieste d’intervento dichiara chiusa  la discussione e pone in votazione la 

proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che  la “Notte Bianca delle Tradizioni Popolari Sarde” è un evento culturale nato nell’estate 2014 a 

Capoterra e che potrà essere programmato annualmente in chiusura dell’Estate Capoterrese, preferibilmente il primo 

o il secondo sabato del mese di Settembre; 

 

Considerato che tale evento valorizza le  tradizioni isolane, gli stessi usi e costumi della cittadina  di Capoterra devono 

tornare, per primi, all’originario valore. Perciò questo evento prevede di essere legato sia all’antica abitudine “de sa 

passillada in sa ia manna” (Corso Gramsci), sia legato alla tutela dei costumi, degli usi quotidiani, dei balli e dei canti 

tipici, conservati dal Gruppo Folk Sa Scabitzada di Capoterra e dai gruppi tradizionali ospiti;  

 

Considerato che le attività coinvolte nell’evento sono essenzialmente gli esercizi commerciali e pertanto sarà volano 

per lo sviluppo economico, sociale e turistico della comunità capoterrese; 

 

Preso atto del successo conseguito della manifestazione svoltasi nell’ edizione  2015 ; 

 

Vista la necessità da parte dell’Amministrazione di regolamentare con apposito disciplinare  l’evento “Notte Bianca 

delle Tradizioni Popolari Sarde ; 

 

Ritenuto ,pertanto, doversi provvedere all’approvazione di detto disciplinare  nel testo allegato  

“A” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

 

 Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno che dà il seguente risultato: 

Votanti:               n° 15  

Favorevoli:         n° 15   

Contrari:             n° 0 

Astenuti:             n° 0 

DELIBERA 

 
per quanto esposto in premessa, di approvare il Regolamento  comunale, con l’emendamento al comma 1, dell’art. 5,  

l’evento “Notte Bianca delle Tradizioni Popolari Sarde” nel testo allegato “ A” ,  al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai  15 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

  

Favorevoli:         n° 15 

Contrari:             n°  0 

Astenuti:             n°   0 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Efisio Demuru 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott. Giovanni Antonio Cappai 

 

 Il Responsabile 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 
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Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  
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IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


