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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 36 2/11/2016

DELIBERAZIONE NR. 152

ISTITUZIONE “PREMIO CITTA’ DI CAIRO MONTENOTTE MARIO PANSERI”
PER IL MIGLIOR GIOVANE CANTAUTORE” – PROROGA TERMINE DI
SCADENZA.

L’anno duemilasedici, questo giorno due, del mese di novembre, alle ore 8,00, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- BRIANO Fulvio Sindaco SI

- VALSETTI Stefano Vice Sindaco SI
- BONIFACINO Graziano Assessore SI
- CAGNONE Dario Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- POGGIO Alberto Assessore SI

5 1

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Comunale Dott.
Sandro AGNELLI.

Il Sindaco Fulvio BRIANO, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



02/11/2016

NR. 152

ISTITUZIONE “PREMIO CITTA’ DI CAIRO MONTENOTTE MARIO PANSERI” PER IL
MIGLIOR GIOVANE CANTAUTORE” – PROROGA TERMINE DI SCADENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale istituiva, con deliberazione nr. 36 del
3.3.2015 il Premio “Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per il miglior giovane
cantautore”, con cadenza annuale, con le motivazioni meglio espresse nell’atto citato, che
fissava obiettivi, metodi e contenuti in apposito Regolamento che costituiva il bando di
concorso da promuovere e divulgare su base nazionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 128 del 30/08/2016 con la quale sono stati dati gli
indirizzi per programmare la seconda edizione del “Città di Cairo Montenotte Mario Panseri
per il miglior Giovane Cantautore” approvando contestualmente la bozza di Bando di
Concorso/Regolamento di cui all’allegata documentazione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 132 del 20/09/2016 con la quale è stata
approvata la bozza di convenzione con l’associazione “Vocalcare” per la realizzazione del
“Concerto degli Auguri, nell’ambito della quale si svolgerà la serata finale della seconda
edizione del “Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per il miglior giovane
cantautore italiano”, che assumerà il ruolo di Direzione Artistica;

ATTESO che la Direzione Artistica ha richiesto, al fine di permettere una maggiore attività
di promozione del “Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per il miglior giovane
cantautore italiano” tra i musicisti e più in generale, nell’ambiente legato alla musica
d’autore, che consentirebbe di far meglio conoscere il Premio e la memoria di Mario Panseri,
la proroga del termine di scadenza del bando al 30 novembre 2016;

ATTESO che l’Amministrazione Comunale, nel manifestare la volontà istituire il
Concorso/Premio alla canzone d’autore italiana, ha inteso, dedicandolo a Mario Panseri
(1945-1995) Cairese di adozione, musicista e cantautore formatosi nella scuola dei cantautori
genovesi, protagonista delle prime edizioni del Premio Tenco, rendere memoria a una figura
cara alla Comunità di Cairo e ad un apprezzato professionista nella realtà culturale e musicale
locale, prematuramente scomparso;

RITENUTO opportuno intraprendere ogni iniziativa per favorire la maggiore partecipazione
possibile dei giovani cantautori italiani al Premio;

ATTESO che la finalità del Premio si riconducono alle attività istituzionali dell’Ente, perché
rivolte a promuovere la Comunità Locale, valorizzando il concetto di aggregazione e di
sviluppo delle relazioni umane nel contesto socio-culturale cairese;

VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art’art. 49, comma 1 del richiamato d.lgs 267/200, la presente
non necessità dell’acquisizione dei pareri dei Responsabili dei servizi in quanto mero atto di
indirizzo;



ATTESA la propria competenza

ALLA unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di prorogare la scadenza del Bando per la partecipazione alla seconda edizione del Premio
“Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per il miglior Giovane Cantautore” al 30
novembre 2016;

2) di demandare ai dirigenti dei settori tecnico e amministrativo quanto di competenza.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma
del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267.

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to S. AGNELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 03/11/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 03/11/2016

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 03/11/2016

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandro GHIONE

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39


