
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 33 del 21.06.2022

Oggetto: Mozione sulla festa di San Gemiliano "Sa Festa Manna" dei sestesi 
con la proposta di concreti interventi per l'organizzazione degli eventi, ai 
sensi dell'articolo 12 del regolamento – Verbale di seduta deserta per essere 
venuto meno il numero minimo dei Consiglieri

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di giugno, nella sede comunale, 
alle ore 18:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

ASECCI MARIA PAOLA

AARGIOLAS ANTONIO

AARGIOLAS FRANCESCO

ACOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

ALEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

AMELONI MAURIZIO

AMELONI VALENTINA

AMURA MICHELA

APETRONIO LAURA

APICCIAU GIUSEPPE

APILI ALBERTO

APISU FABIO

APITZIANTI SILVIA

APORCU FEDERICO

ASECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

PSERRA FRANCESCO

ASERRAU MARIO ALBERTO

ALOI ANTONIO

AARGIOLAS GIULIA

Totale Presenti:  3 Totali Assenti:  18

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con nota protocollo n. 14347 del 03/05/2022, i Consiglieri comunali 
Francesco Serra, Giuseppe Picciau e la Consigliera comunale Annetta Crisponi, hanno 
presentato la seguente mozione avente ad oggetto “mozione sulla festa di San Gemiliano 
“Sa Festa Manna” dei sestesi con la proposta di concreti interventi per l’organizzazione 
degli eventi, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento”: 

 PREMESSO che

-dal 1° al 6 settembre 2022 si celebreranno, nel compendio attorno al santuario 
campestre, i festeggiamenti in onore di San Gemiliano, rinomata come “Sa festa 
manna”dei sestesi, e nei prossimi giorni,14 e 15 maggio, si terrà la festa primaverile in 
onore del Santo;

-l'evento in argomento è uno dei più attesi non solo nella nostra cittadina ma anche in 
tutto il Basso Campidano, in quanto  il culto in onore del compatrono di Sestu si prolunga 
da diversi secoli –secondo alcuni studiosi sarebbe tra le feste più antiche della Sardegna -
esplicandosi in due ricorrenze che richiamano un numero sempre crescente di visitatori e 
fedeli da tutta l'Isola: -la sagra primaverile in onore del Santo martire, nella terza 
domenica di maggio (Santu Millaneddu, con un significato più propriamente devozionale e
religioso, vista la vicinanza con la data che ricorda il martirio del vescovo) e la festa di San
Gemiliano (Santu Millau Mannu), la prima domenica di settembre, con manifestazioni 
religiose e civili che si svolgono attorno al sito campestre e in paese;

-in entrambe le occasioni si svolgono cerimonie religiose, con processioni a piedi per 
portare il simulacro del Santo dalla parrocchia di San Giorgio all'omonima chiesa 
campestre, e feste civili, con manifestazioni culturali, sportive, degustazioni di cibi e vini 
tipici, spettacoli folkloristici e fuochi d'artificio; 

-le manifestazioni religiose –molte delle quali radicate nella pietà popolare dei cittadini –e 
civili, richiamano pellegrini e turisti da tutte le parti della Sardegna; 

CONSIDERATO che

-l'impegno per l'organizzazione dell'evento è demandato da anni ad un gruppo di volontari
riuniti nell'associazione “Amici Volontari di San Gemiliano”; 

-l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid ha bloccato o ridotto per due anni 
anche tutti gli eventi enogastronomici, folkloristici, storici, tipici del nostro territorio, in 
primo luogo gli eventi legati alla festa di San Gemiliano. Lo stop a sagre ed eventi ha 
sottratto momenti di socialità e di incontro anche alla nostra cittadina;

-La festa di San Gemiliano sembra essere finita nel dimenticatoio per la mancanza di un 
progetto condiviso con il tessuto culturale e sociale della nostra cittadina. Da qui 
l’esigenza di mettere insieme le eccellenze del territorio (ognuna con le proprie 
competenze) per dare vita ad un cartellone di eventi in grado di rappresentare il nostro 
territorio.

-la ripartenza delle manifestazioni in occasione dei riti della Settimana Santa –con il 
tradizionale “S'incontru”che si è celebrato anche nelle strade centrali del nostro paese –ha
segnato una ripresa degli eventi legati alle tradizioni popolari; 

RICORDATO che

-l'appuntamento della festa di settembre deve rappresentare un fiore all'occhiello per 
Sestu, capace di raccontare un territorio, di animarlo, di rievocare avvenimenti del 
passato–si pensi alla realizzazione delle tipiche lollas (o stallis) attorno al santuario -
regalando divertimento, spensieratezza e arricchendo il bagaglio culturale di visitatori e 
turisti;



-la manifestazione succitata potrebbe essere l'occasione per promuovere degli eventi in 
grado di accendere i riflettori sul nostro territorio, mettendo in vetrina le eccellenze 
culturali, artistiche presenti a Sestu e i tesori nascosti del sito campestre;  

-la festa di San Gemiliano, in questo senso, è in grado di attrarre nella nostra cittadina 
vacanzieri e visitatori, costituendo un unicum dal punto di vista turistico;

APPURATO che

-le celebrazioni legate alla festa di San Gemiliano –“Sa festa manna”dei sestesi -meritano 
un'adeguata ribalta, con l'organizzazione di un programma che possa attrarre nella nostra
cittadina visitatori da tutta la Sardegna, attraverso il coinvolgimento di tutte le associazioni
culturali, folcloristiche, teatrali, sportive e di volontariato presenti a Sestu;

EVIDENZIATO che

-è opportuno riunire immediatamente tutte le associazioni ed i movimenti connessi alla 
cultura e alle tradizioni popolari,che operano in paese, per predisporre un cartellone di 
appuntamenti che possano tenersi in occasione della festa di San Gemiliano;

-i diversi gruppi –in sinergia con l'associazione “Amici Volontari di San Gemiliano” -
potrebbero impegnarsi a realizzare un palinsesto che rappresenti il top delle tradizioni 
della nostra cittadina;

-sarebbe appropriato sensibilizzare, in questa ricorrenza, anche i volontari 
dell'Associazione turistica Pro loco, che in subordine al calendario degli eventi, potrebbero
dare un contributo alla promozione delle manifestazioni programmate dalle associazioni 
locali,affinché l’offerta turistica di Sestu riesca ad essere più incisiva ed a essere un 
biglietto da visita importante per il nostro territorio, anche con l'allestimento di stand 
promozionali che possano mettere in risalto l’attività delle associazioni culturali sestesi ele
peculiarità storico archeologiche dei tesori della nostra cittadina; 

-è necessario intervenire in modo adeguato, duraturo e continuativo per riconoscere uno 
stanziamento finanziario a favore dell'associazione “Amici Volontari di San Gemiliano” per 
l'organizzazione di uno o più eventi che possa contraddistinguere i festeggiamenti in 
argomento, con una o più manifestazioni a livello nazionale/isolano che incroci il favore 
dei visitatori che partecipano alle celebrazioni;

CONDIVISO

-il fattore di identità che ancora oggi incarna la festa di San Gemiliano, occasione unica di 
incontro e socialità religiosa e civile,riteniamo doveroso richiamare all’attenzione del 
consiglio la delusione degli operatori culturali che si è venuta a creare in questi recenti 
anni per il mancato dialogo e il coinvolgimento preventivo nelle scelte programmatiche 
dell’amministrazione comunale;

VISTO che

L’assessore competente è stato assente per ragioni personali, sarebbe utile con il suo 
rientro, far rivivere i fasti culturali e tradizionali anche ai più giovani con apposite iniziative 
legate alla festa di San Gemiliano. 

IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI

1) a mettere in campo ogni opportuna azione volta a celebrare la festa di San Gemiliano 
–“Sa festa manna”dei sestesi –con un intervento finanziario per l'organizzazione degli 
eventi;

2) a convocare un tavolo con le diverse  associazioni culturali, folcloristiche, teatrali, 
sportive e di volontariato presenti a Sestu, per predisporre un calendario di manifestazioni
in occasione dell'appuntamento di cui in premessa, con l'impegno dei gruppi a garantire 



esibizioni a favore dei cittadini e per dare tutti insieme un rinnovato valore a “Sa festa 
manna”dei Sestesi .

3) a garantire un’opportuna “informazione”,anche in riferimento ai contributi comunali, nei 
confronti delle associazioni (nel rispetto delle specifiche norme sui contributi) al fine di 
premiare le alleanze strategiche tra le associazioni capaci di fare squadra per il rilancio 
della Festa in oggetto.

Alle ore 22,15, su richiesta del Consigliere Serra Francesco, il Presidente sospende la 
seduta;

Alle ore 22,30 il Segretario, su richiesta del Consigliere Serra Francesco, procede con 
l’appello che fornisce il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 03 (Manca Antonio, Crisponi Annetta, Serra Francesco)

- Consiglieri assenti n. 18 (Secci Maria Paola, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, 
Argiolas Giulia, Collu Valentina, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Meloni 
Valentina, Mura Michela, Petronio Laura, Picciau Giuseppe, Pili Alberto, Pisu Fabio, 
Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia, Serrau Mario Alberto)

IL PRESIDENTE 

Constatata l’assenza del numero legale 

DICHIARA

Deserta la seduta per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, e rinvia i 
lavori alla seduta di seconda convocazione prevista per il giorno Martedì 28 Giugno p.v.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

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 
08/07/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 23/07/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/07/2022 al 23/07/2022 (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 
18/07/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.07.2022

Deliberazione del Consiglio n. 33 del 21/06/2022


