
 

 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

 

 

 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 63 DEL 22.07.2013 OGGETTO: Decennale morte Maestro Sergio Bruni –  

                       commemorazione 

 

L’Anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18,00, 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

        Alla seconda convocazione, in sessione straordinaria, che è stata comunicata 

ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Consigliere Consigliere

1 Di Marino Giosuè P 9 Coscione Giuseppe A

2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele A

3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P

4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P

5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P

6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A

7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P

8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco A

 

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI. 

 

Assegnati n.16           presenti n.  12 

in carica (compreso il Sindaco) n.17              assenti   n. 05 

 

Presiede l'ing. Giosuè DI MARINO. 

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 

(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 

dr. Franco Natale. 

 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA  
  



 

 

COMUNE DI VILLARICCA 

 PROVINCIA DI NAPOLI  

C.so Vittorio Emanuele, 76 – tel. 0818191111- fax 0815064147 

 

      
 
 

Si dà atto che gl'interventi sono stati tutti registrati con sistema 

informatico il cui contenuto è allegato alla presente. 

 

Interviene il Sindaco, il quale, dopo aver ricordato brevemente le doti 

artistiche del concittadino Maestro Sergio Bruni - che ha dato lustri alla 

cittadina di Villaricca - chiede ai presenti di approvare l'allegata proposta 

di delibera ove si formulano voti affinché le spoglie mortali del Maestro, 

con il consenso della famiglia, trovino sepoltura nella terra natia con la 

realizzazione di un degno sepolcro; 

Segue applauso    

 

     Il Presidente, constatato che non vi sono interventi, pone in 

votazione per alzata di mano il suddetto punto all’Ordine del Giorno ad 

oggetto: Decennale morte Maestro Sergio Bruni - Commemorazione 

 

 

   Effettuata la votazione, in firma palese per alzata di mano, si ottiene 

il seguente risultato: 

 

Presenti :12 

Votanti: 12 

Voti Favorevoli:12 

Voti Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

  



 

 

Il Sindaco, Avv Francesco GAUDIERI, propone all’approvazione dell’organo di indirizzo e di 

controllo politico amministrativo, la seguente delibera 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Interprete dei sentimenti di affetto che legano i cittadini di Villaricca al compianto Maestro della 

canzone napoletana SERGIO BRUNI, al secolo Guglielmo Chianese, nato a Villaricca il 

15.09.1921 e morto a Roma il 22.06.2003, nonché dei sentimenti di cordoglio, ancora oggi, vivi 

nell’animo degli stessi a dieci anni dalla sua scomparsa 

 

RICORDATO 

 

Che l’Amministrazione Comunale di Villaricca, con unanime vocazione di intenti espressa da tutte 

le compagini politico amministrative fin qui succedutesi,  in concordia e sinergica unità di intenti 

con la Pro Loco, guidata dal Presidente Armando De Rosa, ha sempre manifestato vivo 

apprezzamento per la figura e l’opera del grande concittadino, attraverso incontri personali, come 

quello dell’anno 1997, al Teatro della Villa Bruni al Parco Comola Ricci, ed appuntamenti 

celebrativi, come quello del 15.09.2001, in occasione dell’ottantesimo compleanno del Maestro con 

uno spettacolo in Piazza Maione, dove fu trasmesso un video messaggio dell’illustre concittadino 

impossibilitato a recarsi personalmente nella sua terra natale; 

 

RICORDATO 

 

Altresì, che fin dall’anno precedente la sua scomparsa, l’Amministrazione Comunale ha istituito il 

“Premio Villaricca – Sergio Bruni – la canzone napoletana nelle scuole”, allo scopo di valorizzare 

la figura e l’opera del grande Maestro della canzone napoletana, nonché mantenere vivo dopo la sua 

morte, il ricordo dello stesso e diffondere, con l’aiuto del Maestro Salvatore Palomba, la cultura e la 

canzone napoletana, attraverso la conoscenza  delle eterne melodie della tradizione canora 

partenopea; che il “Premio Villaricca – Sergio Bruni – la canzone napoletana nelle scuole” è 

continuato anche dopo la scomparsa del Maestro, con la celebrazione di ben otto edizioni nelle quali 

sono stati coinvolti migliaia di giovani studenti di tutta la Provincia di Napoli e dell’intera Regione 

Campania, grazie anche all’’interessamento del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale – che, con 

apposita circolare del direttore Alberto Bottino, in aperta condivisione delle finalità culturali del 

Premio,  formative dei giovani e divulgative della tradizione canora napoletana, ha interessato tutte 

le scuole; che l’evento è stato valorizzato anche dalla RAI, che ha più volte ripreso la 

manifestazione del premio, diffondendo, attraverso il programma RAI Educational, l’evento 

mediatico in  oltre 40 paesi del mondo; 

 

ACCERTATO 

 

Che le manifestazioni legate al Premio hanno risvegliato e mantenuto vivo e vibrante l’interesse per 

la figura del Maestro nella coscienza delle giovani generazioni e degli artisti locali che hanno 

tributato all’attività dello scomparso diverse iniziative canore (come “Speranzella” che ha visto 

diverse canzoni del Maestro interpretate da Mimmo Angrisani; “Terre di Musica” uno spettacolo 

del Maestro Landolfo, con i fratelli Frate; “All’Imbrunire” di Antonio Diana, un musical che rivisita 

in chiave moderna la vita e le opere del Maestro) oltre ad una tesi di laurea della giovane Monica 

Tambaro con il noto etnomusicologo Pasquale Scialò presso l’Università Suor Orsola Benincasa; 

 

DATO ATTO 

 

Che l’Amministrazione Comunale attualmente in carica, in occasione dell’8^ edizione del Premio 

ha incontrato anche il Cardinale Crescenzio Sepe per coinvolgere anche la Chiesa nel processo di 

valorizzazione della figura del Maestro e della melodia napoletana, al fine di offrire, attraverso la 



 

 

rete delle parrocchie, valori culturali e canori di grande spessore e bellezza ai giovani quale 

strumento di crescita del territorio nella cultura della legalità; 

 

RILEVATO 

 

Che l’istituzione del Premio quale iniziativa valida e fondamentale per mantenere viva la figura del 

Maestro è stata ripresa dall’Enciclopedia della canzone napoletana di Pietro Gargano; 

 

CONSIDERATO 

 

Che l’Amministrazione Comunale, nel decimo anniversario della scomparsa dell’illustre figlio di 

questa terra, intende non solo rendersi interprete dei sentimenti di cordoglio della locale 

popolazione, ancora turbata per una così grave perdita, ma anche proseguire nell’azione, giammai 

abbandonata o dismessa in questi ultimi dieci anni – peraltro proficuamente utilizzati nel 

perseguimento del comune obiettivo con la Pro Loco con una serie di iniziative intese a ricordare e 

rinverdire la figura ed il messaggio del Maestro anche attraverso l’ambizioso progetto di riportare 

nella terra natale le spoglie mortali del suo illustre figlio (ormai noto con il celebre appellativo di 

Eduardo De Filippo, “La Voce di Napoli”). 

Tutto ciò considerato il Consiglio Comunale interprete dei sentimenti della locale cittadinanza;  

 

DELIBERA 

 

Esprimere, nel decimo anniversario della scomparsa del compianto Maestro Sergio Bruni, a nome 

dei cittadini tutti di Villaricca e dell’Amministrazione Comunale, i sentimenti di profondo e vivo 

cordoglio alla famiglia;  

 

AUSPICA 

 

Che le iniziative già intraprese nel corso degli ultimi dieci anni non solo continuano ma si amplino 

con ulteriori attività intese al coinvolgimento dei giovani, delle parrocchie e delle scuole, anche 

mediante una significativa location delle stesse nel palazzo Baronale; 

 

FORMULA VOTI 

 

Affinché le spoglie mortali del Maestro, con il consenso unanime dei familiari viventi, trovino 

sepoltura nella terra natia, intenzionata ad accoglierle ed a collocarle in un degno sepolcro, allo 

studio dell’Amministrazione, nel locale cimitero. 

 

 

 

  



 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue:   

     

            IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO GENERALE 

        ING. GIOSUÈ DI MARINO      DR. FRANCO NATALE 

   

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio; 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 26.07.2013 per rimanervi 

per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge 

18.06.2009, n. 69). 

 

Villaricca, 26 luglio 2013   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                             DR. FORTUNATO CASO 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno 06.08.2013; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267). 

 

Villaricca, 6 agosto 2013   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        DR. FORTUNATO CASO 

 

 

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale 

 

Villaricca, 26 luglio 2013              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        DR. FORTUNATO CASO 

 

 

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione è stata 

ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa. 

 

Villaricca, 26 luglio 2013   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


