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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 5   del 09-03-2016           ORIGINALE 
 

 
L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di marzo alle ore 15:30 nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Barumini 
Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale
 

 LILLIU EMANUELE P PISTINCU SANDRO A 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE 

SEBASTIANO 

P   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Conferimento della cittadinanza onoraria al maestro di launeddas Luigi Lai 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco, aprendo la seduta, esprime l’intenzione di questa Amministrazione di conferire la 
Cittadinanza onoraria al Maestro di Launeddas Luigi Lai al fine di dare evidenza al forte legame 
affettivo che lega il Maestro al nostro Paese e ai nostri concittadini e creare un simbolico vincolo di 
appartenenza alla nostra Comunità. 
 
Da letture delle motivazioni: 
 
Luigi Lai è il più anziano suonatore di Launeddas in attività, il depositario del repertorio 
tradizionale di uno degli strumenti musicali più antichi dell’Isola, è il personaggio simbolo della 
tradizione musicale sarda e, quindi del nostro patrimonio demoetnoantropologico. 
 
Il Comune di Barumini, luogo eletto dai nostri antenati per la costruzione di uno dei più imponenti 
edifici dell’architettura preistorica del Mediterraneo, è oggi - grazie alla presenza dell’Area 
Archeologica Su Nuraxi -  il simbolo nel mondo della cultura e della tradizione sarda e si distingue 
per il suo costante impegno nella tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e 
nella conservazione dei valori identitari del popolo sardo e della sua terra. 
 
Animato dalla grande passione di preservare il passato e la tradizione, il Maestro Luigi Lai ha 
saputo trasformarsi in un instancabile curioso ed abile innovatore, esploratore di nuove sonorità che 
lo hanno portato a varcare i confini della musica tradizionale ed ad esibirsi in importanti e 
prestigiosi contesti internazionali.    
 
L’essere divenuto ambasciatore della cultura e della tradizione popolare isolana nel mondo, l’essere 
chiamato ad esibirsi accanto ai grandi della musica nazionale e internazionale non ha fatto 
dimenticare al Maestro il percorso del giovane suonatore di Launeddas che ha saputo creare un 
rapporto di affetto con il nostro Comune e con i nostri concittadini che dura ormai da oltre 60 anni. 
 
E’ proprio nel nostro piccolo Comune che il giovanissimo Luigi Lai, infatti, negli anni 46/47, fece 
la sua prima esibizione da solista nella processione in onore di Santa Lucia, festività molto sentita 
dal popolo Baruminese, nella quale si intrecciano fede e folklore ed alla quale il Maestro assicura 
costantemente ancor oggi la sua presenza. 
 
Animati congiuntamente dallo spirito di preservare il valore della tradizione per trasmetterlo alle 
generazioni future abbiamo condiviso con il Maestro anche la realizzazione del primo Museo 
Regionale delle Launeddas, nella consapevolezza reciproca che il luogo simbolo della cultura sarda 
fosse anche quello più adatto a conservare quanto di più prezioso il Maestro ha saputo costruire e 
produrre nella sua lunga vita artistica. 
Se infatti, negli anni 50 il Maestro Lai ha ridato vigore ad uno strumento che rischiava l’oblio, oggi 
è interesse comune evitare che un tale patrimonio, faticosamente recuperato vada disperso. 
 
Il profondo legame del Maestro con il nostro paese e la nostra comunità è ancora oggi conservato da 
amici e conoscenti che gli riconoscono un posto speciale nel catalogo dei ricordi e dallo stesso 
Maestro che non ha mai mancato di dire che infondo Lui si è sempre sentito un nostro concittadino 
e quindi un baruminese. 
 
Richiamato lo Statuto del comune di Barumini; 
Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 
Richiamato il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni; 
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Considerato che l’istituto del conferimento della cittadinanza onoraria, specificamente non 
disciplinato e regolamentato, costituisce riconoscimento onorifico per chi, pur non essendo iscritto 
all’anagrafe della popolazione residente del Comune, si sia distinto per particolari meriti, iniziative 
ed attività meritorie legate al Comune di Barumini, ai suoi cittadini e alla intera comunità locale; 
 
Considerato che il conferimento della cittadinanza, concretizzandosi nell’interpretazione di un 
sentimento dell’intera comunità non può che essere ricondotta alla competenza del Consiglio 
Comunale; 
 
Considerato che il riconoscimento consiste nell’attribuzione di una chiave con relativa targa che 
verrà consegnata in una formale cerimonia che si terrà domenica 13 marzo 2016 presso il Polo 
Museale Casa Zapata -  Museo Regionale delle Launeddas in Barumini; 
Considerate le motivazioni espresse dal Sindaco dalle quali emerge il forte legame affettivo del 
Maestro Luigi Lai con il Comune di Barumini e la sua Comunità; 
Ritenuto di dare mandato al competente Responsabile del servizio di predisporre tutti gli atti 
necessari alla realizzazione della relativa cerimonia di conferimento della Cittadinanza onoraria e 
tutti i consequenziali adempimenti organizzativi; 
 

DELIBERA 
 
Per le ragioni espresse in premessa: 

- di conferire la cittadinanza onoraria al Maestro di Launeddas Luigi Lai; 
- di dare mandato al competente Responsabile del servizio di predisporre tutti gli atti necessari 

alla realizzazione della relativa cerimonia di conferimento della Cittadinanza onoraria e tutti 
i consequenziali adempimenti organizzativi; 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi  
Barumini, lì 17 marzo 2016 
 
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 1172 datata 17 marzo 2016, ai Capi Gruppo Consiliari 
Barumini, 17 marzo 2016 
 
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 
 
 


