
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 67/2018 

 

OGGETTO: CONCESSIONE RESIDENZA ARTISTICA 

 

L’anno duemilaDICIOTTO il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 9.00 in Nureci e nella Casa Comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

PRESIDENTE P A 

Concas Sandrino – Sindaco X  

 

ASSESSORI P A 

Zucca Stefano, Vice Sindaco  X  

Zucca Fabio X  

Musu Sandrina  X 

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos; 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il comune di Nureci: 

 costantemente promuove e sostiene nel proprio territorio iniziative culturali ed artistiche consentendo 
l’organizzazione di iniziative artistiche di livello nazionale ed internazionale; 

 è interessato alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche quali esperienze di 
rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento 
dell’accesso e di qualificazione della domanda; 

Dato atto che: 

 con nota prot. n. 2445 del 03/09/2018 il Sig. Matteo Spano, in arte Bob Forte, artista che vanta anche la 
partecipazione al Festival Mama Blues 2018, ha richiesto la residenza artistica presso il Comune di Nureci, al fine di 
scrivere e preparare brani musicali e con lo scopo di promuovere e far conoscere il territorio del Comune di Nureci 
a livello internazionale, oltre che prestare la propria competenza ed esperienza per la preparazione del Festival 
Mama Blues 2019; 

 il Comune di Nureci riconosce al progetto del Sig. Matteo Spano piena coerenza con le proprie politiche culturali 
oltre che una significativa occasione di implementare le opportunità di offerta culturale e di attrazione verso 
un’utenza extracomunale;  

 l’Amministrazione Comunale ha individuato quale sede di residenza artistica, anche in considerazione delle 
precedenti esperienze di collaborazione professionale con il Comune, i locali di servizio dell’Arena Mama Blues in 
Via S. Barbara;  

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta presentata dal Sig. Matteo Spano e concedere allo stesso la residenza 
artistica presso i locali di servizio dell’Arena Mama Blues in Via S. Barbara per la durata di 12 mesi; 

Visto il parere favorevole, espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale in merito alla congruità della stima proposta per i 
lavori e ai sensi dell’art. 49, comma 1’, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1’, del D. Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del Servizio 
contabile; 

Con votazione unanime, palese e favorevole; 

DELIBERA 

Di concedere al Sig. Matteo Spano la residenza artistica presso i locali di servizio dell’Arena Mama Blues in Via S. 
Barbara per la durata di 12 mesi; 

Dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sandrino Concas F.to Dott. Giorgio Sogos 

 

 


