COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
www.comuneaidomaggiore.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 33 del 22/08/2021
CONFERIMENTO

CITTADINANZA

ONORARIA

DEL

OGGETTO: COMUNE DI AIDOMAGGIORE AL SIG. BRUNO PUTZULU.

L'anno Duemilaventuno addì Ventidue del mese di Agosto, alle ore 16:00, in
Aidomaggiore, presso il locale comunale Centro Sociale di Via Cagliari, convocato con avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri
Comunali, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di 2ª convocazione, con l'intervento pertanto dei Sigg.ri
Consiglieri:

Cognome e Nome
1) Salaris Mariano
2) Barranca Antonella
3) Marras Massimo
4) Masia Maria Lussoria

Presente

X
X
X
X

Assente

5) Virdis Simone
6) Ziulu Raffaele

Assegnati e in carica N. 6

X
X
Presenti N. 5

Assenti N. 1

Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario
Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente
verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.
Il Sindaco Dott. Ing. MARIANO SALARIS, assume la presidenza e, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto;
Apre la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione N° 59 del
05/08/2021 redatta dal Segretario Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^
convocazione per il giorno 19 Agosto 2021 alle ore 12:00, ed in 2^ convocazione in data 22
Agosto 2021 alle ore 16:00, presso il locale comunale Centro Sociale di Via Cagliari, Prot. N.
2939 del 09 Agosto 2021;
PRESO ATTO che la seduta straordinaria di 1^ convocazione del 19 Agosto 2021 è stata
dichiarata deserta dal Segretario Comunale in quanto non è stato raggiunto il numero legale;
VISTO, in particolare, l'articolo 42 recante “Adunanze di seconda convocazione” del
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 40 del 30/11/2000;
VISTA la proposta di Deliberazione N° 59 del 05/08/2021, redatta dal Segretario Comunale
dell'Ente, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 07 del 13/05/2020 è stato
approvato il Regolamento Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Aidomaggiore;
ACCERTATO che il succitato Regolamento Comunale disciplina la concessione della cittadinanza onoraria a persone fisiche, italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità,
razza e religione, nonché ad enti, associazioni, istituzioni e società che si siano particolarmente distinte nei vari campi di attività pubbliche e private, offrendo lustro al Comune di Aidomaggiore;
RITENUTO che l’iniziativa del riconoscimento della cittadinanza onoraria di Aidomaggiore
può essere promossa singolarmente dal Sindaco o dalla Giunta Comunale su proposta di
qualsiasi Assessore e poi approvata con specifica Deliberazione;
DATO ATTO che:
- la cittadinanza onoraria è un riconoscimento simbolico che il Consiglio Comunale può concedere ad un individuo, nato in una città diversa, anche non residente, ritenuto legato alla
città per il suo impegno o per le sue opere (la persona dev'essersi distinta particolarmente

nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello
sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico od in opere, imprese,
realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune stesso, rendendone più alto il
prestigio attraverso la loro personale virtù, o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione
o dell'umanità intera) e considerato che le motivazioni del riconoscimento possono essere la
nascita, i riconoscimenti sociali e culturali, o uno specifico atto straordinario a cui la città attribuisca particolare rilievo;
- non esiste alcuna norma in merito per il conferimento della cittadinanza onoraria quale riconoscimento onorifico da parte di un Comune, che può essere disciplinata in ogni singolo
Ente da un proprio Regolamento;
PRESO ATTO che il Sig. Bruno Putzulu, nato a Toutainville (Normandia) il 24 maggio 1967,
ma con radici ad Aidomaggiore, il paese d'origine del padre, è uno dei migliori esponenti della scena cinematografica – teatrale francese. Ha frequentato il Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique e nell'Anno 1994 è diventato membro della Comédie-Française.
Inoltre l'anno seguente ha ottenuto il suo primo ruolo importante in un film, prendendo parte
a L'esca di Bertrand Tavernier e ha pertanto lavorato in tutti gli ambiti della recitazione: cinema, televisione e teatro;
ACCERTATO inoltre che per il suo lavoro, il Signor Bruno Putzulu ha ottenuto due nomination al Premio César per la migliore promessa maschile nel 1996 e nel 1999, e vanta all'attivo numerose interpretazioni televisive e cinematografiche;
FACENDOSI perciò interprete dei sentimenti della collettività tutta;
UDITO l’intervento del Sindaco;
ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Segretario
Comunale, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma,
del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n.
174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;
PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non necessita dell’acquisizione del parere di
regolarità contabile, in quanto non comporta alcun onere economico a carico dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le altre Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
Con N. 5 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 5 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
- DI PRENDERE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata, costituendone la
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e
integrazioni;

- DI PROPORRE al Consiglio Comunale il conferimento della cittadinanza onoraria di questo
Comune al Sig. Bruno Putzulu;
- DI CONFERIRE al Sig. Bruno Putzulu la cittadinanza onoraria del Comune di Aidomaggiore
per le motivazioni esposte in premessa, e in quanto si è distinto particolarmente nel campo
delle arti dando lustro al nostro paese;
- DI SPECIFICARE che il riconoscimento della cittadinanza onoraria ha comunque valenza
meramente onorifica;
- DI CONSEGNARE al Sig. Buno Putzulu una pergamena che ne attesti l’iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di Aidomaggiore;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento è stato acquisito il parere in ordine alla
regolarità tecnica-amministrativa, previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE con separata votazione, eseguita in forma palese e ad esito unanime, la
presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'attivazione dei successivi adempimenti
di competenza.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 26/08/2021 al
10/09/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, N. 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000.
Aidomaggiore, 26/08/2021
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 26/08/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)

