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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 48    
 
 
OGGETTO: Organizzazione evento Animazione e fumetto tra arte e intrattenimento 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 26 del mese di MARZO     alle ore 18:15, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO : Organizzazione evento Animazione e fumetto tra arte e intrattenimento 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Considerate: 

- l'importanza che riveste per il mondo dei più giovani la produzione legata al mondo dell'animazione e 
del fumetto; 
- l'opportunità di valorizzare risorse culturali e creative operanti nel nostro Comune; 
- la natura "strategica" di iniziative di questo tipo nell'ottica di avvicinare all'offerta associativa e 
culturale del nostro territorio; 
 

Ritenuto a tal fine di organizzare, su iniziativa dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, in 
collaborazione con l'Associazione Nova Ludica (Borgo Aquileia 13, 33057 Palmanova (UD) ) nella 
Casa della Musica di Cervignano del Friuli il prossimo 18 aprile dalle ore 17:00 alle ore 23:00 l'evento 
denominato "Animazione e Fumetto tra arte e intrattenimento” 
 

Ricordato che l'iniziativa consiste nella proiezione, prevista alle ore 20:00, di un 
cortometraggio realizzato dal regista cervignanese Diego Caponnetto "Lupin III - La chiave del 
Mistero" e nella presentazione di alcune opere editoriali legate al mondo del fumetto; 
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico in capo al 
Comune di Cervignano del Friuli e che i costi relativi alla SIAE ed eventuali altre spese legate 
all'iniziativa saranno a carico dell'Associazione Nova Ludica; 

 
 VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di organizzare, per i motivi esposti in premessa, su iniziativa dell'Assessorato alle Politiche 
Giovanili, in collaborazione con l'Associazione Nova Ludica (Borgo Aquileia 13, 33057 Palmanova 
(UD) ) nella Casa della Musica di Cervignano del Friuli il prossimo 18 aprile dalle ore 17:00 alle ore 
23:00 l'evento denominato "Animazione e Fumetto tra arte e intrattenimento” 
 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico in capo al Comune 
di Cervignano del Friuli e che i costi relativi alla SIAE ed eventuali altre spese legate all'iniziativa 
saranno a carico dell'Associazione Nova Ludica; 
 
 
 
 
 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
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d e l i b e r a  
 
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/03/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
15/04/2014 . 
Lì   31/03/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Ilva SANTAROSSA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 26/03/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                        Ilva SANTAROSSA                                                                      

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 31 marzo 2014 


