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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 30 DEL 10/08/2022 
 

Oggetto: CERIMONIA DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA 
ONORARIA A LUISITA "ISA" BARZIZZA, LESLIE CARON E 
GIANCARLO GIANNINI - 10 AGOSTO 2022  

 
 
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di agosto alle ore 10:13 a Palau, nella sala del consiglio comunale, in 

piazza Popoli d’Europa, in seguito alla convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta 

STRAORDINARIA in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

All’esame dell’argomento in oggetto, sono presenti i consiglieri e consigliere: 
 

Consiglieri Presenti / Assenti 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
CUDONI CLAUDIO 
GIAGONI MASSIMILIANO 
CAMPESI DARIO SALVATORE 
PIRAS MIRKO 
LOI ANTONIO FRANCESCO 
NIEDDU GIOVANNA 
ALIVESI GABRIELE 
SANNA MARIA GIUSEPPINA 
PISCHEDDA PAOLA 
FRESI ROBERTO 
ABELTINO EMANUELE 
CODINA ANTONELLO 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

Assente 

Assente 

Assente 

 
Constatata la legalità della riunione per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco Giuseppe 
Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Mauro Piga, con funzioni 
vicarie di segretario. 
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IL PRESIDENTE 

introduce il punto in oggetto, dando lettura integrale della proposta e invita l’assemblea a deliberare in merito.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione introduttiva del Presidente; 

vista la proposta di deliberazione n. 2000 del 04/08/2022 avente per oggetto: ”CERIMONIA DI 
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A LUISITA "ISA" BARZIZZA, LESLIE CARON E 
GIANCARLO GIANNINI - 10 AGOSTO 2022”, allegata al presente atto per fare parte integrante e sostanziale; 
 

preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

con votazione unanime espressa in modo palese, con sistema elettronico: 

• presenti:7 

• favorevoli:7 

• astenuti:0 

• contrari:0 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni nella stessa esplicitate: 

 

• di approvare la proposta di deliberazione n. 2000 del 04/08/2022 avente per oggetto: ”CERIMONIA DI 
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A LUISITA "ISA" BARZIZZA, LESLIE 
CARON E GIANCARLO GIANNINI - 10 AGOSTO 2022”, allegata al presente atto per fare parte 
integrante e sostanziale; 
 

• di dare mandato al responsabile del settore per i successivi atti di gestione. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Proposta n. 2000 del 04/08/2022 
 

Assessore competente: 
Settore competente: 

sindaco Francesco Giuseppe Manna 
Settore Affari Generali 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Settore Affari Generali 
PIGA MAURO 

 
OGGETTO: CERIMONIA DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A LUISITA 
"ISA" BARZIZZA, LESLIE CARON E GIANCARLO GIANNINI - 10 AGOSTO 2022  
 
Premesso che la cittadinanza onoraria, per comune consuetudine, è una onorificenza concessa ad un 
individuo o organismo, nato o istituito in un luogo diverso, ritenuto legato al nostro paese per il suo impegno o 
per le sue opere, per essersi distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, 
dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico 
od in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni a favore degli abitanti, rendendone più alto il prestigio 
attraverso la sua personale virtù o in azioni di alto valore, a vantaggio dello Stato o dell'umanità intera; 
 
dato atto che negli ultimi 50 anni, nomi famosi del cinema e dello spettacolo, italiani e stranieri, hanno scelto 
Palau, per la tradizione, lo stile di vita, il patrimonio ambientale, la vita sociale, la sicurezza nella destinazione, 
come luogo del cuore, stabilendo qui la loro residenza di riposo e di vacanza, condividendone i pregi con 
familiari, amici e conoscenti e contribuendo, con la loro popolarità, a renderla famosa in Italia, in Europa e nel 
mondo; 
 
ritenuto opportuno, nell’ambito delle attività culturali volte a ricostruire, conservare e tramandare la memoria 
storica di Palau, celebrare tre famose stelle del cinema: 
 

Luisita “Isa” Barzizza 
Leslie Caron 

Giancarlo Giannini 
 
che hanno scelto Palau come luogo del cuore, vivono o comunque frequentano abitualmente Palau da circa 
50 anni, promuovendone il nome come destinazione turistica di pregio, con la concessione di un 
riconoscimento tangibile della collettività, il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
- di dare atto che è volontà del Comune, per le motivazioni prima descritte, concedere la cittadinanza 

onoraria tre famose stelle del cinema: 
 

Luisita “Isa” Barzizza 
Leslie Caron 

Giancarlo Giannini 
 
- di conferire la cittadinanza onoraria di Palau a Luisita “Isa” Barzizza, Leslie Caron e Giancarlo Giannini per 

aver scelto il nostro paese come luogo del cuore, stabilendo qui la loro residenza di riposo e di vacanza, 
condividendone i pregi con familiari, amici e conoscenti e contribuendo, con la loro popolarità, a renderla 
famosa in Italia, in Europa e nel mondo e promuovendone il nome come destinazione turistica di pregio; 

 
- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
 
Redattore: CARRERA PATRIZIA ENRICHETTA 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Sindaco 
 

Il Vice Segretario Comunale 
con funzioni vicarie di segretario 

Francesco Giuseppe Manna Mauro Piga 

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 

 

 


