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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 09 

Data: 19.01.2012 

 

 
Oggetto: Realizzazione mostra collettiva d'arte degli artisti 
locali. Atto di indirizzo.  

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di gennaio, alle ore 15:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 7 1 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso che rientrano tra gli interventi promossi dalla Provincia di Carbonia Iglesias le iniziative 

volte a favorire la crescita culturale e la valorizzazione dell'offerta culturale nel territorio; 

Dato Atto che nel territorio esistono diverse personalità che si sono distinte per le propria abilità 

in ambito artistico (pittorico, fotografico, scultoreo etc) e che operano professionalmente anche a 

livello sovralocale, favorendo con la loro attività la diffusione dell'immagine del Sulcis Iglesiente; 

Dato Atto Altresì che esistono numerosi artisti emergenti che contribuiscono con le loro opere a 

divulgare i valori della cultura e dell'identità del territorio in chiave moderna ed artistica, i quali 

spesso con difficoltà possono promuovere e far conoscere il proprio lavoro; 

Ritenuto perciò importante favorire occasioni di promozione del tessuto culturale-artistico 

presente nel territorio, incoraggiando così, allo stesso tempo, la realizzazione di iniziative e 

momenti di avvicinamento alla cultura, e all'arte in particolare, da parte della comunità, nonché 

opportunità di promozione dell'attrattività del territorio stesso e del suo patrimonio artistico; 

Valutato pertanto di organizzare in Iglesias presso la sede della Associazione Remo Branca di 

Iglesias, una mostra collettiva degli artisti della Provincia di Carbonia Iglesias operanti a livello 

professionale e non professionale, nell'ambito delle arti figurative, della fotografia e della scultura, 

tesa a favorire il dialogo artistico, il confronto e lo scambio culturale e di esperienze tra i 

partecipanti, nonché lo sviluppo di un sistema a rete tra gli artisti; 

Tenuto conto che sarà necessario censire gli artisti presenti a livello territoriale invitandoli ad 

esprimere il proprio interesse a partecipare all'iniziativa mettendo a disposizione per l'esposizione 

un'opera scelta quale maggiormente rappresentativa delle proprie abilità e dei propri lavori, e che 

a tal fine dovrà essere predisposto un apposito avviso, del quale dovrà essere data la massima 

diffusione; 

Tenuto conto altresi che dovrà essere effettuata una selezione delle manifestazioni di interesse 

una volta pervenute, che tenga conto sia del curriculum vitae e dell'esperienza maturata nel 

tempo, sia dell'originalità e dell'espressione artistica, nella prospettiva di valorizzare tanto il 

bagaglio formativo dell'artista, quanto le doti e l'innovatività dell'opera; 

Visti gli articoli 11  e 14 dello Statuto Provinciale; 

Visto il Bilancio per l'anno 2011; 

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del responsabile 

del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voto unanime 
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DELIBERA 

a) di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

b) di prevedere l'organizzazione di una mostra collettiva degli artisti della Provincia di 

Carbonia Iglesias operanti a livello professionale e non professionale nell'ambito delle arti 

figurative, della fotografia e della scultura, che preveda l'esposizione di un'opera per 

ciascun artista partecipante, individuato mediante apposita selezione a seguito della 

pubblicazione di un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse; 

c) di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità per la 

predisposizione di tutti gli adempimenti ed atti necessari alla realizzazione dell'iniziativa di 

cui sopra; 

d) di prevedere uno stanziamento di euro 10.000,00 onnicomprensivi, a valere sul Cap. 

38102/2009 imp. 1102, per la realizzazione dell'iniziativa suindicata.  

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

  Marinella Rita Grosso 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 19.01.2012 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 19.01.2012  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 19.01.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 19.01.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


