COMUNE DI META
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 62 del 02/05/2022

OGGETTO: CONCORSO MUSICALE "CAMILLO PATURZO" - PROVVEDIMENTI
L'anno 2022, il giorno due del mese di Maggio alle ore 13:00, presso il Municipio Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunita la GIUNTA
COMUNALE.
Presiede la seduta il Sindaco Giuseppe Tito, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:
Cognome e Nome
TITO GIUSEPPE
CACACE PASQUALE
AIELLO ANGELA
PORZIO ROBERTO
BALZANO BIANCAMARIA

Qualifica
Sindaco
ASSESSORE E VICE
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Presenti: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
redazione del seguente verbale.

Presente
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assenti: 0
Dott.sa Deborah De Riso, incaricato della

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONCORSO MUSICALE "CAMILLO PATURZO" - PROVVEDIMENTI
PREMESSO CHE:
• l’Amministrazione Comunale con D.G. n° 92 del 19/07/2021 ha deliberato
l’istituzione del Concorso musicale intitolato a “Camillo Paturzo” assegnando
l’importo di € 3000 per la realizzazione dello stesso;
PRESO ATTO:
• che per la realizzazione il concorso suddetto non è stato realizzato, stante le
concomitanti restrizioni in merito al Coid-Sars2;
RILEVATO che questa Amministrazione, per le vie brevi, ha espresso alla scrivente la
volontà di riproporre il Concorso Musicale intitolato all’illustre compositore metese da tenersi
nei giorni 01-02-03 giugno 2022;
•

•
•
•

PRESO E DATO ATTO CHE:
la denominazione dell’evento sarà “Camillo Paturzo” ed è volutamente riferita all’insigne
compositore metese apprezzato per la sua poliedricità e capacità di spaziare dalla musica
alla poesia;
la manifestazione sarà rivolta a tutti i Licei ad indirizzo Musicale ricadenti all’interno
della Città Metropolitana di Napoli;
che negli ultimi due anni, la pandemia causata da Sars – CoV2 ha costretto la
popolazione mondiale al distanziamento ed alla conseguente cancellazione di eventi e
manifestazioni;
che ciò si è inevitabilmente riflesso sulla vita sociale delle persone, rendendo i rapporti
interpersonali più fragili;

CONSTATATO che nel corso dei due anni appena trascorsi gli alunni hanno patito le
carenze e le opportunità di confrontarsi e gareggiare con i propri coetanei;
EVIDENZIATO che verrà data l’opportunità ai Licei ad indirizzo Musicale di far esibire
i propri alunni con brani inediti o interpretazioni di storiche arie o canzoni;
RITENUTO che la musica rappresenta, storicamente, un amplificatore sociale che riesce
a rendere immortali interpreti e luoghi menzionati;
DATO ATTO che questa Amministrazione è sempre attenta per dare merito e lustro ai
concittadini che hanno portato in alto il nome di Meta nel mondo;
CONSIDERATO che tale evento arricchisce culturalmente e rappresenta uno momento di
ritorno alla normalità per famiglie e future generazioni si ritiene di poter accogliere l’istanza
suddetta;
VISTA la relazione istruttoria che precede e ritenuto di doverla condividere in
tutto il suo contenuto;
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Acquisiti i pareri dei Responsabili dei settori interessati;
Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge;
DELIBERA
DI ISTITUIRE il Premio Musicale “Camillo Paturzo” da tenersi nei giorni 01 -0203 giugno 2022, così come da Regolamento che s’intende qui integralmente
riportato ed approvato;
DI ESPRIMERE la volontà di realizzare dei concerti, dedicati agli alunni di tutti i
Licei con indirizzo Musicale, in Piazza Scarpati;
DI IMPEGNARE
l’importo di € 3.000,00 al capitolo di bilancio indicato
nell’allegato parere contabile;
DI DICHIARARE l’atto deliberativo, con separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art.134 -comma 4- del D. Lgs.267/2000.
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Letto confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Giuseppe Tito
(sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.sa Deborah De Riso
(sottoscritto digitalmente)

_______________________________________________________________________________
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