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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. 64    
 
 
OGGETTO: Autorizzazione intervento di manutenzione al mosaico di piazza Marconi e 
installazione illuminazione interna 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 16 del mese di APRILE    alle ore 18:00, 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 Assente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa Ilva SANTAROSSA - 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: Autorizzazione intervento di manutenzione al mosaico di piazza Marconi e 
installazione illuminazione interna 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che nella piazza Marconi sussiste un mosaico pavimentale di epoca longobarda e che lo 
stesso necessita di manutenzione e pulizia 

VISTE le note del Rotary Club Aquileia Cervignano Palmanova del 07.03.2014, pervenute al protocollo 
in data 12.03.2014, rispettivamente al n. 7447 e n. 7448, con cui il Club propone la realizzazione a proprie 
spese delle seguenti attività: 

- un intervento di pulizia e manutenzione da realizzarsi a cura del mosaicista specializzato Marco Santi 
del Gruppo mosaicisti Ravenna, operatore accreditato per interventi su opere di questo tipo in regione e che già 
aveva seguito il recupero del mosaico in fase di restauro della adiacente chiesa di San Michele Arcangelo nel 
1994 

- realizzazione di un impianto di illuminazione interna del sito con strisce a led da applicarsi al di sotto 
delle esistenti putrelle di sostegno dei vetri protettivi, e da collegarsi alla rete elettrica tramite un condotto che 
collega il sito al campanile della chiesa di San Michele 

- applicazione sulla parete della cappella laterale della chiesa di uno specifico cartello indicatore con 
codice QR che consenta di collegarsi a uno specifico sito curato dal Rotary dove saranno disponibili dati e 
informazioni relativi all’opera d’arte 

RILEVATO che il Rotary Club Aquileia Cervignano Palmanova, nella persona del presidente, ing. 
Raffaele Caltabiano, si assume ogni onere in merito a: 

- richiesta di permessi/autorizzazioni e coordinamento dei lavori con la Sovrintendenza ai beni culturali 

- garanzia di rispetto delle norme di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori 

- concordare con il parroco le modalità di realizzazione del collegamento elettrico dell’illuminazione led 
al campanile  

- ogni altra autorizzazione necessaria per l’esecuzione dei lavori 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  

1. DI AUTORIZZARE il Rotary Club Aquileia Cervignano Palmanova a realizzare a proprie spese i 
seguenti lavori per la manutenzione del mosaico di epoca longobarda sito in piazza Marconi, come richiesto con 
le note in data 07.03.2014, allegate alla presente delibera: 

- n intervento di pulizia e manutenzione da realizzarsi a cura del mosaicista specializzato Marco Santi 
del Gruppo mosaicisti Ravenna, operatore accreditato per interventi su opere di questo tipo in regione 
e che già aveva seguito il recupero del mosaico in fase di restauro della adiacente chiesa di San 
Michele Arcangelo nel 1994 

- realizzazione di un impianto di illuminazione interna del sito con strisce a led da applicarsi al di sotto 
delle esistenti putrelle di sostegno dei vetri protettivi, e da collegarsi alla rete elettrica tramite un 
condotto che collega il sito al campanile della chiesa di San Michele 

- applicazione sulla parete della cappella laterale della chiesa di uno specifico cartello indicatore con 
codice QR che consenta di collegarsi a uno specifico sito curato dal Rotary dove saranno disponibili 
dati e informazioni relativi all’opera d’arte 

2. DI DARE ATTO che sarà a carico del Rotary Club Aquileia Cervignano Palmanova ogni onere in 
merito a: 

- richiesta di permessi/autorizzazioni e coordinamento dei lavori con la Sovrintendenza ai beni culturali 

- garanzia di rispetto delle norme di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori 

- concordare con il parroco le modalità di realizzazione del collegamento elettrico dell’illuminazione led 
al campanile  

- ogni altra autorizzazione necessaria per l’esecuzione dei lavori 
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3. DI INCARICARE il Capo Settore Tecnico di provvedere a quanto necessario per la deliminazione e la 
segnalazione dell’area durante i lavori 

 

Allegati: 

n. 2 note del Rotary Club Aquileia Cervignano Palmanova in data 07.03.2014 pervenute al protocollo in 
data 12.03.2014, rispettivamente ai nn. 7447 e 7448 di prot. 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per 

alzata di mano; 
 

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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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 

 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Autorizzazione intervento di manutenzione al 
mosaico di piazza Marconi e installazione illuminazione interna  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
16/04/2014 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
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 18/04/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
03/05/2014 . 
Lì   18/04/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  Davide Cibic 

 
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 16/04/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      David Cibic                                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  18/04/2014 


