ADESIONE ALLA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEI BENEFICI DELLA "LEGGE
BACCHELLI" AL POETA PIERLUIGI CAPPELLO

Su proposta presentata del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la legge 440/1985 nota anche come “legge Bacchelli” prevede l’assegnazione di un
vitalizio straordinario ai cittadini che si sono distinti per la loro attività nel campo della cultura, dell’arte,
dello spettacolo e dello sport, ma che versano, per varie ragioni, in situazioni di indigenza e di
particolari difficoltà esistenziali;
RICORDATO che la decisione di concedere questo beneficio compete alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed è l’atto finale di un percorso avviato dalla società civile e dalle istituzioni;
CONSIDERATO che il poeta Pierluigi Cappelli che nel 2010 ha vinto il Premio Viareggio di poesia, è
una delle espressioni più alte e riconosciute, a livello regionale e nazionale, della cultura del Friuli
Venezia Giulia non solo per la sua produzione letteraria in poesia, in italiano e friulano, e in prosa, ma
anche per la sua attività di divulgazione e promozione culturale, in particolare della poesia, con
incontri, letture, lezioni, conferenze in pubblico e nelle scuole di ogni ordine e grado;
RILEVATO altresì che dalla società civile, da molte singole persone e associazioni culturali oltre che
da numerosi e noti specialisti sono giunte sollecitazioni in favore di Pierluigi Cappelli, affinché, pur
nella sua sempre più complicata condizione di disabilità fisica, possa continuare a dare, in quanto
preziosa risorsa di comunità, il suo qualificato e stimolante contributo alla cultura regionale e
nazionale;
Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto
2000, n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e
a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della
legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 09 giugno 2011;

DELIBERA
1. di associarsi alla richiesta formulata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal Consiglio
Regionale del Friuli Venezia Giulia, con ordine del giorno approvato il 15 dicembre 2011, di
assegnazione al poeta Pierluigi Cappello dei benefici della Legge 440/1985, e di sostenerla nelle
sedi e con i mezzi e le iniziative che saranno ritenuti più opportuni;
2. di impegnare Il Sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché l’iter lungo e complesso per il conferimento
dei benefici della legge Bacchelli a favore di Pierluigi Cappello vada a buon fine nel più breve
tempo possibile;
3. di dare mandato al Sindaco perché provveda ad inviare tempestivamente questo atto al
Presidente del Consiglio dei Ministri.
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa
vigente.
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