
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 188 del 19/12/2008

OGGETTO 
: 

"L'ANGIOL DI DIO IN SUOLO NATAL" TRA I LUOGHI DEL 
CUORE, FRAMMENTI DELL'ANIMA MUSICALE DI GIUSEPPE 
VERDI. PATROCINIO INIZIATIVA A FAVORE DI "...AND ARTS" - 
EVENTI. ATTO DI INDIRIZZO.

     L'anno duemilaotto, addì diciannove del mese di  dicembre, alle ore  10.00, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO NO
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 188   DEL 19/12/2008 1



OGGETTO : "L'ANGIOL DI DIO IN SUOLO NATAL" TRA I LUOGHI DEL CUORE, 
FRAMMENTI DELL'ANIMA MUSICALE DI GIUSEPPE VERDI. PATROCINIO 
INIZIATIVA A FAVORE DI "...AND ARTS" - EVENTI. ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  
PREMESSO che con nota in data 9 dicembre 2008, acquisita al protocollo dell'Ente in data 
10 dicembre 2008 al n. 15216, la dott.ssa Alessandra Toscani in nome e per conto di "...and 
ARTS" - eventi di Parma, ha richiesto il patrocinio istituzionale relativamente alla proposta 
culturale "I Luoghi del cuore" - Rassegna proiezioni video "L'Angiol di Dio in suolo natal";

RILEVATO che il filmato, denominato "Bioiconografia musicale" - termine coniato 
appositamente dall'autrice Alessandra Toscani - si caratterizza come genere narrativo nuovo. 
La trama del racconto, concepito e realizzato per la valorizzazione della figura morale di G. 
Verdi, scorre attaverso immagini suggestive, sincronizzare su musiche scelte e poste in una 
sequenza particolare al fine di fare uscire la dimensione più spirituale del grande 
compositore;

DATO ATTO che il video è stato presentato in anteprima nazionale durante il Festival Verdi 
alla Pinacoteca STUARD  di Parma, riscuotendo un grande successo;

RILEVATO inoltre che è in fase di realizzazione il progetto "I LUOGHI DEL CUORE" che 
si snoderà attraverso tre appuntamenti come di seguito specificato:
- Salone di Casa Barezzi - Busseto - " ... al me Verdi ... al me Verdi" (parole di Antonio 
Barezzi);
- Corale Verdi, Parma - "...vorrei che il giovine, ..........Non sarebbe un canto di scuola, ma 
d'ispirazione..." (Giuseppe Verdi, lettera al senatore Giuseppe Piroli);
- Casa Verdi - Milano - "Delle mie opere, quella che mipiace di più è la Casa che ho fatto 
costruire a Milano per accogliervi i vecchi artisti di canto non favoriti dalla fortuna........ " 
(Giuseppe Verdi, lettera all'amico Giulio Monteverde);

DATO ATTO che si tratta di una iniziativa di grande livello artistico che darà prestigio ai 
luoghi simbolo che hanno caratterizzato la vita attorno al maestro;

CONSIDERATO che il Comune di Busseto intende concedere il patrocinio gratuito per la 
suddetta iniziativa;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 23/01/2008,  esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2008 
e relativi allegati;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 14/02/2008, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Peg relativo all'esercizio finanziario 2008 e nel contempo la 
struttura organizzativa e l'organigramma funzionale dell'Ente con l'individuazione delle 
Posizioni Organizzative e dei Responsabili;
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VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.; 

RILEVATO:
- che il responsabile del Servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarià 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs . del 18/8/2000 n. 267 e s.m. ha espresso il seguente 
parere: FAVOREVOLE;
- che non è stato acquisito il parere del responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Elena 
Stellati, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 
267 e s.m., in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge; 

                                                                         D E L I B E R A

1. di riconoscere, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il patrocinio gratuito a 
"...and ARTS" - eventi di Parma, relativamente alla proposta culturale "I luoghi del cuore" - 
Rassegna proiezioni video "L'Angiol di Dio in suolo natal";
2. di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267 e 
s.m.;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli  resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

RENDE NOTO

- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra 
Nuccia Pedretti.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 23 dicembre 
2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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