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OGGETTO:

Adesione Partenariato per la creazione della “Rete del Canto a Tenore” – ISRE - Istituto
Superiore Regionale Etnografico

L’anno Duemilaventuno il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Assente
Presente
Presente

*

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Mario Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamento effettuato in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Dott.ssa Maria Caterina Farina per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
___________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario ______________________ per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
__________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, adottata
dall’UNESCO nel 1972, prevede che i beni che ne sono oggetto possano essere iscritti nella Lista del
Patrimonio Mondiale alternativamente come patrimonio culturale, patrimonio naturale e paesaggio
culturale;
Preso atto che il canto a tenore, caratteristico e unico, è stato inserito dall’Unesco, nel 2005, tra i
capolavori del patrimonio immateriale dell’Umanità;
Vista la nota, assunta al prot. n. 2623 del 24/06/2021, con la quale l’ISRE - Istituto Superiore Regionale
Etnografico – propone l’adesione al Partenariato per la creazione della “Rete del canto a tenore”, in quanto
nel comune di ORUNE è presente il canto a tenore;
Considerato che in questi anni sono state realizzate molte iniziative per la salvaguardia e la promozione
della cultura del canto a tenore. Sono nate due associazioni di cantori, l’Associazione Tenores Sardegna e
l’Associazione Boches a Tenore, che quasi tutti, i gruppi di cantori “tenores” che mantengono vivo il canto
all’interno delle comunità e in tutti i contesti tradizionali e moderni in cui questa pratica poetico-musicale si
esprime. In seguito è nata l’Associazione CAMPOS (Cordinamentu de sas artes poèticas e musicales de
tradizione orale de sa Sardigna), un’associazione che riunisce insieme ai cantori a tenore anche tutte le
altre forme poetiche e musicali della tradizione sarda.
Preso atto che l’ISRE ha riunito i rappresentanti delle associazioni dei cantori a tenore e ha costituito la
base di partenza della rete regionale. Di questa rete l’ISRE è stato individuato come Ente capofila.
Attraverso questo accordo di partenariato è stato realizzato e presentato al Ministero dei Beni Culturali un
primo progetto intitolato “MODAS”. Il progetto, che prevede un'azione a tutto campo volta alla
salvaguardia, allo studio e promozione della pratica musicale, è stato finanziato dal Ministero con un
contributo di 99.000 € (novantanovemila euro), pari al 90% dell’intero budget del progetto; il restante 10%
è stato coperto dall’ISRE. Tra le attività previste dal progetto MODAS vi è proprio quella della realizzazione
della “rete del canto a tenore”;
Considerato che l’adesione alla “rete del canto a Tenore”:
 consente al Comune di partecipare alla progettazione delle iniziative, di usufruire della
struttura della rete per progetti a carattere locale, di essere sede di parte delle iniziative
previste dai progetti di tutela e promozione del canto;
 impegna il Comune a collaborare per la tutela e la promozione del canto a tenore nel proprio
territorio, specialmente della sua espressione locale “moda de sa bidda”.
 impegna il Comune a collaborare per la realizzazione di progetti a carattere europeo, nazionale
e regionale, in particolare a quelli promossi e finanziati tramite bandi del Ministero dei Beni
Culturali.
Ritenuto opportuno accogliere la proposta di adesione al partenariato per la creazione della rete del canto
a Tenore proposta dall’ISRE, dall’Associazione Tenores Sardegna, Associazione Boches a Tenore,
Associazione Campos;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000;

DELIBERA
Di aderire al partenariato per la creazione della rete del canto a Tenore proposto dall’ISRE,
dall’Associazione Tenores Sardegna, Associazione boches a Tenore, Associazione Campos;
Di impegnare il Comune a collaborare per la tutela e la promozione del canto a tenore nel proprio
territorio, specialmente della sua espressione locale “moda de ORUNE (a sa …………….)”, a collaborare per la
realizzazione di progetti a carattere europeo, nazionale e regionale, in particolare a quelli promossi e
finanziati tramite bandi del Ministero dei Beni Culturali.
Di nominare quale referente interno all’amministrazione per la Rete del canto a tenore la sig.ra Pittalis
Giuliana
Di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico dell’Amministrazione comunale trattandosi di
progetto finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e dall’ISRE, come descritto in premessa;
Di incaricare l’ISRE a rappresentare l’Ente in tutte le attività conseguenti alla presente adesione;
Di rendere la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu
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