
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   214   del   09.12.2021

Atto d'indirizzo per la realizzazione di una scultura da realizzare 
nella piazza "parco Martiri delle Foibe", fronte la Via Leoncavallo e 
Vico Beethoven.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, è intendimento dell’Amministrazione, promuovere sempre più le iniziative
volte  all’aggregazione  sociale  dell’intera  collettività  e  dei  singoli  quartieri,   auspicando
una migliore  qualità della vita relazionale anche attraverso la fruizione in sicurezza delle
aree pubbliche;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  141  del  14/09/2021,  con  la  quale  si  è  voluto
intitolare la piazza antistante la Via LeonCavallo “Parco Martiri delle Foibe”;

Dato  atto  che è intendimento dell’Amministrazione Comunale,  anche in  attuazione del
deliberato  dal  Consiglio  Comunale  con  l’atto  n.  2  del  28/01/2021,  completare  la
sistemazione di detto spazio pubblico inserendo nel suo contesto, una scultura composta
da  tre  figure  umane,  in  posizione  di  sforzo,  rivolte  verso  il  centro  di  una  voragine
esemplificante “le foibe”e, oltre ad altri elementi, come meglio specificato nella relazione
dello scultore, che si allega alla presente per costituirne parte integrante;

Ritenuto individuare nella persona del Sig. Pili Benito, titolare della ditta “Officina Perdas e
Pintas, con sede in Sestu località Is Ceas de Garau, lo scultore in grado di realizzare la
scultura esemplificante i “Martiri delle Foibe”;

Considerato  che  con  detta  scultura  si  intende  completare,  concretizzando  la  volontà
espressa  dal  Consiglio  Comunale  con  la  richiamata  delibera  2/2021  attraverso
l‘intitolazione di una piazza o di un parco alla “Giornata del Ricordo” in memoria dei Martiri
delle  Foibe  e  al  ricordo  della  drammatica  vicenda  degli  esuli  giuliano  e  dalmati,
riassumibile nel  massacro degli italiani uccisi nelle foibe e il conseguente esodo di circa
350mila giuliano-dalmati dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia avvenuto tra la fine della
seconda guerra mondiale fino ai primi anni Cinquanta;

Appurato  che  per  la  realizzazione  di  detta  scultura,  a  valere  quale  prestazione
occasionale, si ipotizza una spesa complessiva non superiore a 10.000,00 Euro;

Appurato che nel bilancio pluriennale 2020-2023, esercizio 2021 sul capitolo 9400/85 è
presente uno stanziamento superiore alla  spesa da sostenere;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

per le causali su espresse, con votazione unanime,

DELIBERA

Come atto d’indirizzo per la realizzazione di: 

1)una  scultura  che  riproduca  ed  esemplifichi  il  “Martirio  delle  Foibe”  ,  come  meglio
descritto  nella  relazione  allegata  alla  presente,  da  posizionare  nello  spazio  pubblico
recentemente titolato “Parco Martiri delle Foibe”;

2)di individuare nell’artista Sig. Pili Benito, titolare della ditta “Officina Perdas e Pintas, con
sede in Sestu località Is Ceas de Garau, lo scultore  in grado di  realizzare la scultura
esemplificante i “Martiri delle Foibe”;

3) di incaricare il Responsabile del Settore n.7 per gli adempimenti di competenza per il
conferimento dell’incarico e in ordine alla prenotazione e impegno della spesa in apposito
capitolo;



Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   09/12/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   09/12/2021

F.TO MARCO MARCELLO

IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
14/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/12/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/12/2021 al 29/12/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/12/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.12.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 214 del 09/12/2021


