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Oggetto: RICONOSCIMENTO DI INTERESSE COMUNALE DEL GRUPPO MUSICALE 

DENOMINATO "EURYTMIA" IN OCCASIONE DEI 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA. 

 

 

 

 L'anno duemilaundici addi venticinque del mese di Gennaio alle ore 19:30 nella sala delle 

adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 

ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                           

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

N° Cognome Nome Qualifica P/A 

1 BUONO PAOLINO Sindaco                                            Presente                                           

2 ARCAMONE ANDREA                                                    Presente                                           

3 BUONO GIUSEPPE                                                    Presente                                           

4 BUONO PASQUALE FRANCESCO                                                    Presente                                           

5 BUONO SERGIO                                                    Presente                                           

6 DI MASSA PASQUALE                                                    Assente                                            

7 DI MEGLIO PASQUALE                                                    Assente                                            

8 DI SCALA MARIA GRAZIA                                                    Assente                                            

9 GAUDIOSO GIUSEPPE                                                    Presente                                           

10 IACONO MICHELE                                                    Presente                                           

11 MATTERA CARMELO                                                    Assente                                            

12 MATTERA RAIMONDO                                                    Presente                                           

13 MIGLIACCIO GIOVANNI                                                    Presente                                           

14 PESCE MICHELE                                                    Assente                                            

15 VACCA ALESSANDRO                                                    Presente                                           

16 VUOSO CLAUDIO                                                    Presente                                           

17 ZANGHI MARIO                                                    Presente                                           

 

 

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

Il Presidente  in qualità di SINDACO  

 



Il Sindaco cede la parola all’Ass. Iacono per l’illustrazione del punto n. 3 all’o.d.g.. 

 

Non essendoci richieste di intervento il Sindaco pone ai voti l’approvazione della proposta così 

come agli atti. 

 

Eseguita la votazione si ottiene il medesimo esito: 

 

PRESENTI 12 

ASSENTI 5 

VOTANTI 12 

VOTI FAVOREVOLI 12 

VOTI CONTRARI 0 

 

Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto che ottiene il medesimo esito. 

 

Per l’effetto, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28.11.2008, 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 4.3.2010, 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, 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 sul territorio nazionale; 

 

Visto il CD dal titolo “invito all’Ascolto” e l’invito del Presidente del Tavolo Nazionale per la 

promozione della Musica Popolare e Amatoriale a convocare, con circa 8100 Comuni d’Italia, un 

Consiglio Comunale aperto ai Gruppi di Musica Popolare e Amatoriale esistenti nel Comune per il 

loro riconoscimento di interesse comunale, in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia; 

 

Visto la proposta del Presidente del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare ed 

Amatoriale Antonio Corsi; 

 

Considerato che nel Comune di Barano d’Ischia esiste il Gruppo musicale denominato “Eurytmia”, 

costituita con atto riconosciuto, composto 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; 

 

Verificato che il Gruppo musicale “Eurytmia” non percepisce rimborsi per la manutenzione della 

sala musicale, per la scuola di musica, per le divise o costumi, per l’acquisto di strumenti musicali 

ed altro; 

 



Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Visto il D. Lgs. 267/00; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/00; 

 

Con voti unanimi favorevoli; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di riconoscere, in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia, il Gruppo musicale denominato 

“Eurytmia” di interesse comunale; 

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 ed Amatoriale 

Antonio Corsi, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali, Via Collegio Romano 27 

– Roma; 

3) di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ad ogni effetto 

di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Paolino BUONO    Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

dal 28/01/2011 al 12/02/2011 

BARANO D'ISCHIA lì,...................             

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 

Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 

La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 

legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

          


