
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 1 DEL 18.01.2011 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO   DEL   GRUPPO  FOLCLORISTI CO  MUSICALE  'LA 
GARIBALDINA'  QUALE  GRUPPO DI MUSICA POPOLARE E AM ATORIALE DI 
INTERESSE COMUNALE.         

L’anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 20.40 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE AG 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 

    
  Totale  Presenti  15 
  Totale  Assenti   2 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Vice Segretario DOTT. PASQUINI PIERLUIGI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 



 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 

 
Prende la parola il Sindaco – Presidente  il quale illustra preliminarmente le motivazioni che 
vedono oggi convocato il Consiglio comunale di Terno d’Isola. 
Saluta calorosamente a nome proprio, del Consiglio Comunale e della popolazione tutta di 
Terno d’Isola il Gruppo folcloristico musicale La Garibaldina presente in aula. 
Esprime il proprio personale plauso, oltre che quello della popolazione Ternese tutta, per 
quanto il Gruppo folcloristico La Garibaldina fa, portando il nome di Terno d’Isola in tutto il 
mondo. 
 
Entra il consigliere Maffeis Paride ,  portando il numero dei Consiglieri presenti a 16. 
 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Consonni Santo  il quale, dopo aver espresso i 
propri saluti, precisa che si aspettava che il Sindaco nell’introduzione chiarisse che l’iniziativa 
odierna aveva anche un aggancio con le manifestazioni programmate in concomitanza della 
ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Proprio per tale motivo chiede ed auspica che La Garibaldina inizi suonando l’Inno di Mameli 
 
Interviene il Sindaco-Presidente  il quale, alla luce di quanto espresso dal Consigliere 
Consonni Santo, precisa che non è suo intendimento buttare la questione in politica, anche 
perché la serata vede quale unico attore protagonista  proprio La Garibaldina. Invita quindi il 
Gruppo folcloristico La Garibaldina a suonare quello per cui si erano preparati, liberamente. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Ferrati Carla , la quale ribadisce che l’iniziativa è 
comunque da  ricondurre a quelle proposte  in occasione  della ricorrenza dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia . 
 
Riprende la parola il Sindaco-Presidente  il quale ribadisce la propria posizione, chiarendo 
che tutte queste precisazioni  le ritiene inutili forzature, precisando che per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia sono già in previsione eventi specifici. 
Ribadisce che la serata vede quale unico  protagonista il Gruppo folcloristico La Garibadina, 
il Consiglio comunale questa sera è convocato per mettere La Garibaldina al centro della 
propria attività e delle proprie attenzioni. 
Invita quindi il Gruppo a procedere alla esecuzione del primo pezzo musicale programmato, 
come da loro piacimento. 
 
Raccogliendo l’invito del Sindaco il gruppo folcloristico La Garibaldina decide di eseguire il 
brano “Inno di Mameli”. 
 
Durante l’esecuzione tutti i presenti ascoltano il brano musicale alzandosi in piedi. Al termine 
dell’esecuzione il Consiglio ed il pubblico applaudono. 
 
Il Sindaco- Presidente  riprende la parola, per poi cederla all’assessore alla Cultura Sala 
Gianluca. 
 
Lo stesso illustra per sommi capi la lunga storia del Gruppo musicale in questi termini: 
 
“BREVI CENNI STORICI 
 
138 anni fa, un gruppo di contadini si organizzò e diede avvio a quell'esperienza musicale 
che giunge ai nostri giorni col nome di "La Garibaldina", più conosciuta a Terno d'Isola e nei 
paesi confinanti come “I canì de Terén", ossia le canne di Terno... 
Nella Bergamasca il gruppo è noto grazie anche allo stretto rapporto di collaborazione con 
importanti enti e organismi culturali, quali il Ducato di Piazza Pontida, fondato nel 1924, 
l'ABBM (Associazione Bande Bergamasche Musicali),  la FITP ( Federazione Italiana 



 

 

Tradizioni Popolari),  l'Associazione Culture e Tradizioni Popolari  della Lombardia e 
Promoisola. 
Il gruppo è composto da circa 35 musicanti e lega le sue speranze al volontariato dei suoi 
partecipanti: lavoratori e studenti, anziani con più di sessant'anni di attività e bambini attinti 
alla grande esperienza musicale che vive il paese di Terno d'Isola.  
La Garibaldina ha la fortuna di avere al proprio fianco collaboratori, sostenitori morali e 
finanziari come ad esempio la nostra Amministrazione Comunale, che ha teso una mano 
preziosa al gruppo, e lo ha nominato "AMBASCIATORE NEL MONDO " con apposita 
delibera di Consiglio Comunale; e Ambasciatore di Terno d'Isola ormai la Garibaldina è 
diventata, avendo attraversato con il suono dei suoi flauti  Francia, Germania, Svizzera, 
Polonia, Austria, Slovacchia, ovunque portando il "cuore di Terno d'Isola” 
Nel 1966 si dovette scegliere un nome per partecipare ad un concorso di gruppi identici di 
suonatori, si optò per "La garibaldina", in onore di tre giovani ternesi che nel 1860 
parteciparono alla Spedizione dei Mille... 
Per questa memoria storica, il gruppo assunse il nome “ La Garibaldina”,  volendo così 
onorare sia Terno d’Isola che Bergamo Città dei Mille; il berretto e la divisa garibaldina 
diventano il segno di riconoscimento del gruppo. A memoria dell’avvertimento significativa è 
stata nel maggio 2002 la presenza del gruppo a Marsala in occasione delle manifestazioni 
celebrative dello sbarco. 
Le note dei Canì, la capacità di coinvolgimento che queste povere canne riescono a 
sviluppare hanno dato al gruppo la possibilità di entrare in una storia e in una tradizione. 
Passato da un repertorio musicale che veniva tramandato per assonanza, ad un nuovo 
repertorio su spartito, il gruppo ha assunto una sua specifica professionalità e con i brani che 
propone spazia con estrema facilità nel folcloristico, classico, canzonettistico, civile e  
religioso.  
Presente in molteplici manifestazioni provinciali, regionali e nazionali, il gruppo nel 1994 
valica i confini nazionali e si integra con l’Europa: 
Carvin  in Francia, Ettenheim  in Germania, Auschwitz  in Polonia, a Volfsberg in Austria, a 
Zeliezovce  in Slovacchia, Fondremand e Besançon  nuovamente in Francia, nell’ambito di 
gemellaggi tra paesi Europei, di grandiosi carnevali, di austere presenze in  tragiche località 
consegnate alla storia, di rassegne internazionali in casa Schubert o a quota 2000 ci si trova 
a portare con un semplice suono un sommesso segnale di speranza in un mondo ricolmo di 
gioia. 
Ambasciatrice nel mondo del Comune di Terno d’Isola la Garibaldina è presente, non 
casualmente, a Redipuglia  e a Marsala  dove si vissero i destini di alcuni ternesi, e a 
Marzabotto  idealmente uniti quei martiri ai sette martiri di Terno d’Isola, vittime di una 
stessa tragica storia. 
Una nota di particolare orgoglio per il  gruppo è legata all’udienza con Papa Giovanni Paolo  
II, tenutasi il 1° dicembre 2004, durante la quale han no dedicato a Sua Santità il brano 
Madonna Nera, a lui particolarmente caro e che  ha dimostrato di gradire molto. Questa 
esperienza rimarrà nei cuori dei Garibaldini per sempre…. 
Recentemente il gruppo si è recato in Germania, precisamente in Baviera nelle città di 
Fussen , Monaco, Altotting, Marktl , paese natale di Papa Benedetto XVI,  e il campo di 
concentramento di Dachau , per una sorta di pellegrinaggio di gruppi folclorici della 
Lombardia, e anche questa è stata una bella esperienza che va ad arricchire il vasto numero 
di eventi che hanno reso particolarmente significativa ed importante la storia di questo 
gruppo.  
 
REPERTORIO MUSICALE 
 
Le note dei Canì, la capacità di coinvolgimento che queste povere canne riescono a 
sviluppare hanno dato al gruppo la possibilità di entrare in una storia e una tradizione. 
Passato da un repertorio musicale che veniva tramandato per assonanza ad un nuovo 
repertorio su spartito, il gruppo ha assunto una sua specifica professionalità e con 
l’esperienza acquisita propone oltre cento brani che spaziano con estrema facilità nel 
folcloristico, nel classico, nel canzonettistico, nel civile e nel religioso.  
Dalle marce si passa ai classici pezzi d'opera, dai valzer agli inni patriottici, da brani originali 



 

 

del paese di Terno d'Isola a brani antichi e moderni, da stralci di commedie musicali a 
colonne sonore che anno fatto la storia del teatro e del cinema mondiali. 
I brani religiosi riempiono in modo sostanzioso tutto il repertorio. da 23 anni a questa parte in 
occasione delle festività natalizie, organizzano una manifestazione denominata Festa di 
Solidarietà durante la quale, attraverso una raccolta di fondi e una lotteria a premi, 
coinvolgono negozianti, associazioni e tutta la cittadinanza ternese per aiutare persone che 
necessitano di piccoli aiuti economici, in quanto vivono realtà di disagio. Attraverso questa 
iniziativa, che  gratifica molto il Gruppo, lo stesso è riuscito a raccogliere oltre 200 milioni 
delle vecchie lire. 
Un altro impegno che  gratifica molto il Gruppo  è quello che svolgie tre o quattro volte 
l’anno, quando si reca presso le Case di Riposo della nostra zona, offrendo gratuitamente 
concerti di intrattenimento per gli ospiti, che dimostrano sempre di gradire molto le  esibizioni 
e ogni volta i membri del Gruppo rientrano nelle loro case con tanto calore e gioia nel cuore, 
sapendo di aver offerto a questi cari nonnini alcuni momenti di allegria.” 
 
Al termine dell’intervento dell’assessore Sala Gianluca, il Sindaco - Presidente  invita al 
banco del Consiglio Comunale il Presidente della Garibaldina, il  Sig. Sorzi Francesco . 
Il Presidente Sorzi Francesco  prende posto al fianco del Sindaco. 
Ringrazia l’amministrazione comunale per l’attenzione che è stata concessa al Gruppo da lui 
rappresentato, chiarisce che il gruppo è un gruppo apolitico. 
Ci tiene a precisare che le amministrazioni comunali passano, ma la banda rimane. 
Ribadisce la propria convinzione  che il gruppo mantenga sempre vivo questo specifico tratto 
di apoliticità. 
Chiarisce che è sempre stato tra gli obiettivi del Gruppo quello di collaborare con tutte le 
amministrazioni che si sono avvicendate nel corso degli anni. 
Coglie l’occasione della ufficialità offerta dal Consiglio comunale per esprime il proprio 
pubblico plauso ai membri del gruppo musicale, chiarendo che senza il loro impegno, i loro 
sacrifici, il loro studio, la loro disponibilità ben poco si potrebbe fare. 
Continua il proprio intervento chiarendo che il gruppo è fatto di persone che hanno anche 
altri impegni, ma che ciò nonostante, con grandi sforzi,  si adoperano per mantenere viva la 
tradizione, oramai più che centenaria del gruppo. 
Ribadisce  l’importanza che vi siano sempre nuovi ragazzi e giovani che si avvicinino al 
gruppo, al fine di  assicurare  il necessario ricambio  generazionale. 
Rinnova il proprio ringraziamento per l’opportunità che l’amministrazione comunale ha 
offerto al gruppo per presentarsi.  
Ritiene che la illustrazione fatta dall’assessore  Sala Gianluca abbia compiutamente 
descritto, in sintesi, quella che è la storia del gruppo. 
Ricorda con piacere quello che è stato storicamente  lo spirito dei padri fondatori del gruppo, 
contadini accomunati dal piacere dello stare in compagnia  suonando, per passione. 
Ritiene che questa iniziativa abbia lo scopo di valorizzare il gruppo, peraltro allo stesso modo 
e con la stessa sensibilità delle amministrazioni precedenti, con le quali pure i rapporti sono 
stati sempre ottimi e schietti. 
Ribadisce la propria soddisfazione per lo spirito di solidarietà che accomuna chi fa parte del 
gruppo, e questo per lui, da Presidente, è motivo di particolare orgoglio.   
Fa rilevare come in questi anni si siano avvicinati al gruppo numerosi ragazzi e giovani, e 
questo fa ben sperare per il futuro. 
Il Presidente, in ciò sollecitato dal Sindaco, partecipa al Consiglio ed al pubblico presente, 
alcuni aneddoti legati alla più che centenaria vita del gruppo. 
Ricorda in particolare il modo di come si arrivò alla scelta della attuale divisa. 
Scelta non facile e che alla fine si risolse grazie ad una  immagine di Garibaldi su di una 
“scatoletta “ . 
Ricorda  altresì di come il gruppo ebbe anche l’onore di suonare in Vaticano e che il padre 
del Sindaco al tempo era stato membro della banda qui rappresentata. 
Interviene il Sig. Falchetti Battista il quale, in particolare, ricorda di come il gruppo suonò 
anche a Castel Gandolfo e di come il Papa al termine dell’esecuzione fece pervenire al 
gruppo il giusto ristoro ( un bel bicchiere di vino ). Lo stesso illustra, essendo uno dei più 
vecchi tra gli attuali componenti del gruppo, lo spirito che contraddistingue  gli aderenti al 



 

 

sodalizio, i tratti che li caratterizzano, i valori che essi cercano di esprimere e di vivere 
all’interno della comunità in cui operano . 
 
Chiede e ottiene la parola il Consigliere Ferrati Carla  la quale ricorda di come nell’anno 
2007, l’Amministrazione comunale, di comune accordo con la scuola, bandì uno specifico 
concorso  coinvolgendo alcune classi in una ricerca su Garibaldi. 
Rammenta di come, per l’occasione, ci si attivò  anche per approfondire quella che era stata 
la storia della Garibaldina. 
Ricorda di come grazie a quella ricerca si scopri che cinque furono i cittadini ternesi che 
parteciparono alla storica  “spedizione dei mille” . 
E di come agli stessi furono affidati, più che compiti militari, compiti di svago dei soldati 
attraverso  l’esecuzione di  intrattenimenti musicali, esperienza alla quale ben si possono far 
risalire le radici di quella che poi è diventata appunto La Garibaldina. 
Rammenta di come in quella occasione  si sia altresì prodotto un CD, la cui copia era stata 
consegnata alla Biblioteca comunale ed alla Garibaldina. 
Precisa il Presidente Sorzi Francesco  di non avere mai ricevuto copia del suddetto CD. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Ferrari Ivano,  il quale fa presente, non solo  in 
qualità di consigliere ma anche da cittadino,  che La Garibaldina fa parte oltre che del 
patrimonio culturale del paese  anche del patrimonio affettivo di molti . 
Chiarisce che quando si sente La Garibaldina passare per le vie, quando la si sente sfilare, 
diventa quasi naturale correre lì, vicino alla banda del proprio paese.  
Ricorda che in quasi ognuna delle vecchie famiglie di Terno d’Isola vi è stato almeno un 
membro che abbia fatto parte della Garibaldina. 
L’affetto che circonda La Garibaldina è grande e l’affetto in questione è un affetto che non 
ha e non deve avere coloriture politiche. 
Rammenta di come il suo ricordo sia, in particolare, legato  al ricordo del suo balio “Il Moro”, 
che della Garibaldina fece parte. 
 
Il Sindaco- Presidente  coglie lo spunto per ricordare tutti quelli che, avendo fatto parte della 
Garibaldina, oggi non ci sono più , ricorda il proprio padre Centurelli Sergio che ne è stato  
maestro e fa presente che se oggi ci troviamo qui ancora a festeggiare questo gruppo è 
perché c’è stato qualcuno che prima di noi ha coltivato questa tradizione consegnandocela 
su solide basi. 
 
Al ricordo di chi oggi non c’è  più  si solleva, spontaneo, un sentito e partecipato applauso. 
 
Riprende la parola nuovamente il Presidente de “La Garibaldina, il quale illustra il 
programma degli impegni che vedranno occupata La Garibaldina nei prossimi mesi. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Consonni Santo,  il quale coglie l’occasione  per 
chiedere che il Consiglio comunale ricordi, per un attimo, anche il militare ucciso in questa 
giornata in Afghanistan.  
Chiede che si possa eventualmente fare qualcosa, magari in occasione della  Giornata della 
memoria. 
 
Il Sindaco- Presidente  ringrazia il consigliere Consonni  Santo. 
Accoglie l’invito esplicitato ed invita il Consiglio comunale a raccogliersi in silenzio per un 
minuto, in ricordo del militare italiano morto in Afghanistan. 
Il Consiglio comunale dedica un minuto di silenzio con tutti i consiglieri ed il pubblico 
presente in piedi. 
 
Il Sindaco-Presidente  coglie l’occasione per avvisare il Consiglio comunale di come in 
occasione dell’iniziativa che si terrà  per la Giornata della Memoria  il giorno 29 gennaio c.a. 
presso l’auditorium si provvederà alla consegna della medaglia d’onore conferita dal 
Presidente della Repubblica ai parenti di due cittadini deportati ed internati nei lager  nazisti 



 

 

nell’ultimo conflitto mondiale. I cittadini  insigniti della medaglia sono Bertuletti Angelo e 
Cortinovis Alfredo. Invita tutti i presenti a partecipate. 

 
Dopo i suddetti interventi il Gruppo folcloristico la garibaldina esegue il brano musicale 
”Santo Parco” 
 
Il Sindaco - Presidente  chiede pubblicamente che per il futuro il Gruppo musicale faccia 
rientrare, tra il proprio repertorio, anche il “Va pensiero”. 
Il Presidente fa presente che il Gruppo si sta impegnando in tal senso. 
  
Al termine dell’esecuzione del brano musicale  il Sindaco-Presidente   dà lettura della 
proposta di deliberazione. 
 
Al termine dell’illustrazione della proposta, il consigliere Riccioli Ferdinando  chiede ed 
ottiene la parola. Esprime il proprio plauso per l’iniziativa, esprimendo i saluti del proprio 
gruppo. 
Fa presente che quella di questa serata è un occasione di festa. Anticipa il proprio voto 
favorevole. Ringrazia il Sindaco e l’amministrazione comunale per la serenità che ha 
contraddistinto la serata.  
Di certo la presenza della Garibaldina  in consiglio  ha aiutato a superare i normali e 
fisiologici momenti di contrapposizione politica, facendo emergere, questa sera, al contrario, 
i momenti di convergenza e di incontro. 
 
Il Sindaco Presidente  ringrazia per le parole espresse dal consigliere Riccioli ed invita i 
consiglieri ad esprimere il proprio voto 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITI gli interventi cosi come sopra riportati. 
 
VISTA la allegata proposta. 
 
CONDIVISO il contenuto della stessa. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Vice-Segretario Dott. Pasquini Pierluigi, espresso 
sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000. 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di 
cui all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando il presente atto impegno 
di spesa. 
 
CON VOTI favorevoli n. 16 nessun astenuto, contrari nessuno, espressi nelle forme di legge 
dai n. 16 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte 
integrale e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 



 

 

 
CON VOTI favorevoli n. 16,  astenuto nessuno, contrari nessuno, espressi nelle forme di 
legge dai n. 16  consiglieri presenti e votanti. 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Al termine il Gruppo Folcloristico Musicale  La Garibaldina esegue il brano musicale 
“Bandiera dei tre colori”. 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Consiglio Comunale 
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI  
UFFICIO:  UFFICIO SEGRETERIA 
PROPONENTE: Sala Gianluca 
Proposta N.  6/2011 
 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO   DEL   GRUPPO  FOLCLORISTI CO  MUSICALE  
'LA GARIBALDINA'  QUALE  GRUPPO DI MUSICA POPOLARE E AMATORIALE DI 
INTERESSE COMUNALE.         
 
VISTA la proposta del Presidente del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica 
Popolare a Amatoriale Antonio Corsi. 
 
CONSIDERATO che nel Comune di Terno d’Isola esiste il Gruppo Folcloristico 
Musicale “La Garibaldina” costituita con atto riconosciuto, composta da un numero 
rilevante di musicisti residenti nel Comune, che opera sul territorio Comunale senza 
scopo di lucro e promuove una meritoria attività culturale in favore della gioventù oltre 
alla partecipazione garantita e continua con esecuzioni musicali, in occasione delle 
manifestazioni e degli avvenimenti sociali che si svolgono durante l’anno svolgendo 
anche funzione di tutela e custodia del patrimonio socio – culturale locale. 
 
PREMESSO che i rapporti tra l’Amministrazione comunale di Terno d’Isola ed il 
Gruppo Folcloristico La garibaldina risultano essere peraltro già disciplinati attraverso 
specifica Convenzione. 
 
VERIFICATO che il Gruppo Musicale non percepisce rimborsi spese per la 
manutenzione della sala musicale, per la scuola di musica, per le divise o vestiti per lo 
svolgimento delle prestazioni in pubblico, per l’acquisto di strumenti musicali ed altro, 
ad eccezione di un contributo erogato dal Comune ed annualmente definito sulla base 
delle disponibilità finanziarie  

SI PROPONE 
 
DI RICONOSCERE in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia il Gruppo Folcloristico 
Musicale “La Garibaldina” quale gruppo musicale di interesse comunale. 
 
DI RIBADIRE la volontà dell’Amministrazione comunale di prevedere annualmente nel 
proprio bilancio specifica somma da erogare a favore del suddetto gruppo 
compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili. 
 
DI INVIARE copia del presente provvedimento entro e non oltre il 31 Gennaio 2011, al 
Presidente del tavolo Nazionale della Musica Popolare e Amatoriale Antonio Corsi, 
presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturale, via Collegio Romano 27 Roma. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari 
Generali esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità 
tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi 
dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
F.to Dr. Pierluigi Pasquini 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL VICE SEGRETARIO 
  DOTT. PASQUINI PIERLUIGI 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 28.01.2011  
 
              IL VICE SEGRETARIO 
           DOTT. PASQUINI PIERLUIGI 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  
         IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
  
 
  
 
 


