
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   129   del   30.08.2022

Festa di San Gemiliano 2022 :approvazione calendario eventi e 
indirizzi operativi.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE
Atteso anche nel Documento Unico di Programmazione relativo all'arco temporale 2022-
2024,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  numero  66  in  data  22
dicembre 2021,  tra  gli  obiettivi  strategici,  si  è  programmata la  realizzazione di
manifestazioni  culturali  e  momenti  di  intrattenimento  attingendo  alle  esperienze  già
maturate in passato dalla comunità e incrementandole con nuove attività;

Ricordato che la festa di San Gemiliano 2022, prevista per la prima domenica di settembre
e compresa nell’arco temporale fra il 1 e il 6 settembre 2022, è per la comunità sestese,
da sempre, uno degli  eventi  maggiormente attesi,  stante la devozione al  Santo che si
prolunga da diversi secoli, la tradizione popolare sottesa al suo culto e il richiamo di un
numero sempre crescente di visitatori e fedeli da tutta l'Isola;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 38 del 21 luglio 2022 nella quale
l’amministrazione comunale viene impegnata:

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 sul territorio, per predisporre un calendario di
manifestazioni  in  occasione  della  festa,  con  l'impegno  dei  gruppi  a  garantire
esibizioni a favore dei cittadini  e per dare tutti  insieme un rinnovato valore alla
stessa;

Atteso  che,  in  attuazione  delle  linee  programmatiche  e  della  deliberazione  consiliare
sopraccitate, è intenzione di questa Amministrazione Comunale rendersi parte attiva negli
interventi da attivare per la festa di San Gemiliano;

Ritenuto, a tal fine, di volere offrire alla comunità locale e non, spettacoli e intrattenimento
che possano,  oltre  alla  valorizzazione della  festa  in  sé,  richiamare altresì  un  maggior
numero  di  visitatori,  con  importanti  riflessi  anche  da  un  punto  di  vista  turistico  per  il
Comune di Sestu;

Visto  il  programma  religioso  e  civile   della  festa  di  San  Gemiliano  2022,  di  seguito
riportato:

1) giovedì 1 settembre 2022 – Piazza Giovanni XXIII – ore 20:30 – Concerto della Banda
Musicale “Giuseppe Verdi”;

2) venerdì 2 settembre 2022 – Località San Gemiliano

ore 19,30 - partenza del simulacro di San Gemiliano dalla Chiesa di San Giorgio Martire
verso la Chiesa campestre omonima, scortato dalla Compagnia Barracellare di Sestu e
dalla Polizia Locale, con accompagnamento dei fedeli e della Banda Musicale “G. Verdi” di
Sestu, di gruppi folk e fantini a cavallo;

ore 20:00 –  Sagra della frittura e della birra artigianale (con l’organizzazione Associazione
Turistica  Pro  Loco  di  Sestu,  a  seguito  di  patrocinio  dell’evento  avvenuto  con  propria
deliberazione numero 124 del 23 agosto 2022);

ore 22:00 – “Pino e gli  anticorpi” (con l’organizzazione  Associazione Enti  Locali  per le
Attività Culturali e di Spettacolo, a seguito di adesione della relativa offerta avvenuta con
propria deliberazione numero 122 del 5 agosto 2022);

3) sabato 3 settembre 2022 - Località San Gemiliano



ore 18:30 – Convegno sulle maschere sestesi e sul carnevale locale (con l’organizzazione
Associazione Culturale Is Mustayonis e S’Orku Foresu di Sestu, a seguito di patrocinio
dell’evento avvenuto con propria deliberazione numero 124 del 23 agosto 2022);

ore 20:00  - Sagra della frittura e della birra artigianale;

ore  21:30  –  Concerto  del  gruppo  “Mp4  Quintet”  (con  l’organizzazione  Associazione
Culturale  Tam Tam di  Sestu,  a  seguito  di  patrocinio  dell’evento  avvenuto  con  propria
deliberazione numero 124 del 23 agosto 2022);

4) Domenica 4 settembre 2022 - Località San Gemiliano

ore 10:30 - Concerto della Banda Musicale “Giuseppe Verdi”;

ore 18:00 - “Evviva gli ortaggi” – spettacolo di Burattini a cura dell’animatore Fabio Pisu;

ore  21:45  –  Commedia  “Sa  Gratifica  Natalizia”  (con  l’organizzazione  Associazione
Culturale Special Company APS di Sestu, a seguito di patrocinio dell’evento avvenuto con
propria deliberazione numero 124 del 23 agosto 2022);

5) Lunedì 5 settembre 2022 - Località San Gemiliano, Centro abitato,  Piazza Giovanni
XXIII

ore 18,30 - Santa messa a San Gemiliano al termine della quale vi sarà il  rientro del
simulacro,  con  processione  e  pellegrinaggio  dei  fedeli,  scortato  dalla  Compagnia
Barracellare di Sestu e dalla Polizia Locale, verso il centro abitato di Sestu.

ore 20:30 circa - arrivo del simulacro all’altezza degli incroci tra via San Gemiliano, via
Ussana e via Fra Nicola da Gesturi e proseguo della processione sino alla Chiesa di San
Giorgio Martire, previsto intorno alle ore 21:00.

ore 21:30 – “Ballu tundu Totus impari” - Piazza Giovanni XXIII - a cura dell’Associazione
Tradizioni Popolari Gruppo Etnias, con sede in Nuoro, con esecuzione di: 

• Ballu Tundu;

• Passu Torrau;

• Dillu;

• Danzas;

• Tres Passos;

6) Martedì 6 settembre 2022 – Ponte Sant’Antonio e Casa Ofelia

ore 21:45 circa – Spettacolo pirotecnico;

ore 22:00 – “Claudia Aru” in concerto (con l’organizzazione Associazione Enti Locali per le
Attività Culturali e di Spettacolo, a seguito di adesione della relativa offerta avvenuta con
propria deliberazione numero 122 del 5 agosto 2022); 

Precisato che il Comune di Sestu garantirà il servizio di controllo e di sicurezza per ogni
evento attraverso la Compagnia Baracellare di Sestu;

Ritenuto di volere approvare il sopra indicato programma di intrattenimento e di spettacolo
e  di  conferire  mandato  a  tutti  gli  Uffici  amministrativi  coinvolti  nonché al  Comando di
Polizia Locale, per gli aspetti di sicurezza, controllo e regolamentazione della viabilità, di
porre in essere ogni atto e ogni attività conseguente e necessaria all’adempimento del
suddetto programma della Festa di San Gemiliano;

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

Con votazione unanime



DELIBERA

1. Di approvare il programma di intrattenimento e di spettacolo della Festa di San
Gemiliano 2022, secondo il calendario esposto in premessa;

2. Di conferire mandato a tutti gli Uffici amministrativi coinvolti nonché al Comando
di Polizia Locale, per gli aspetti di sicurezza, controllo e regolamentazione della
viabilità, di porre in essere ogni atto e ogni attività conseguente e necessaria
all’adempimento del suddetto programma della Festa di San Gemiliano;

3. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto
2000.



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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

Data   30/08/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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 
31/08/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 15/09/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/08/2022 al 15/09/2022 (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 
30/08/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 31.08.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 129 del 30/08/2022


