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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. 68    
 
 
OGGETTO: Approvazione Protocollo d'intesa tra i Comuni di Fiumicello, Cervignano del 
Friuli, Terzo d'Aquileia e Villa Vicentina, d'intes a con gli Istituti Comprensivi di Aquileia e di 
Cervignano del Friuli per la Rassegna Regionale del Teatro della Scuola anno 2014 - 
deliberazione di indirizzo 
 
 
 
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:         
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 68 del 16/04/2014  2 

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'intesa tra i Comuni di Fiumicello, Cervignano del Friuli, 
Terzo d’Aquileia e Villa Vicentina, d’intesa con gli Istituti Comprensivi di Aquileia e di Cervignano 
del Friuli per la Rassegna Regionale del Teatro della Scuola anno 2014 – deliberazione di indirizzo 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO che l’Amministrazione comunale, considerata la valenza culturale e educativa 

dell’iniziativa, intende aderire e sostenere il progetto “Rassegna Regionale Teatro Scuola del Friuli-
Venezia Giulia” promosso dal Comune di Fiumicello – ente coordinatore - dai Comuni di Cervignano 
del Friuli, Terzo d’Aquileia e Villa Vicentina, d’intesa con gli Istituti Comprensivi di Aquileia e di 
Cervignano del Friuli anche per l’anno 2014;   

PREMESSO che questa rassegna teatrale, che ha una lunga tradizione, essendo stata 
attuata dal Comune di Fiumicello a decorrere dal 1996, già da alcuni anni si prefigge di estendere 
l’esperienza di un singolo comune ai Comuni contermini affinchè diventi un’esperienza del territorio;  

ATTESO che la rassegna coinvolgerà i giovani delle Scuole Primarie, Secondarie di 1° e di 
2° grado del Friuli Venezia Giulia; 

CONSIDERATO che il progetto persegue obiettivi di promozione dell’insegnamento del 
linguaggio teatrale all’interno del curriculum scolastico, di scambio reciproco delle esperienze teatrali 
tra le scuole della regione e di sensibilizzazione del territorio in merito al rapporto Teatro-Scuola; 

SENTITO l’Assessore alla cultura che ritiene importante questa iniziativa in quanto 
promuove percorsi pedagogici di avvicinamento ad una modalità espressiva quale il teatro, che si 
integra in maniera armonica con la normale programmazione scolastica, e che stimola percorsi di 
crescita non solo rispetto al linguaggio, ma anche in merito alle relazioni tra i singoli e le diverse realtà 
di appartenenza; 

VISTO il Protocollo d’Intesa per l’anno 2014 tra i Comuni di Fiumicello – ente 
coordinatore - Cervignano del Friuli, Terzo d’Aquileia e Villa Vicentina, d’intesa con gli Istituti 
Comprensivi di Aquileia e di Cervignano del Friuli allegato al presente atto in quanto parte integrante 
e sostanziale dello stesso;  

VISTO che il Comune di Fiumicello in questa iniziativa assume il ruolo di Ente 
coordinatore che cura l’organizzazione e la gestione della rassegna, tecnica e artistica ed economica, 
impegnandosi, inoltre, nel reperimento dei fondi necessari per la realizzazione delle attività teatrali, 
nella programmazione dei calendari e nell’informazione ai Comuni rispetto l’avanzamento del 
progetto; 

 
RITENUTO di approvare il PROTOCOLLO D’INTESA – con relativo Regolamento -  tra 

i Comuni di Fiumicello (ente coordinatore), Cervignano del Friuli, Terzo d’Aquileia e Villa Vicentina, 
d’intesa con gli Istituti Comprensivi di Aquileia e di Cervignano del Friuli allegato al presente atto in 
quanto parte integrante e sostanziale dello stesso, con il quale si attiva un coordinamento tra gli Enti 
aderenti per la progettualità e la gestione delle diverse attività relative alla “Rassegna Regionale Teatro 
della Scuola del Friuli Venezia Giulia” per l’anno 2014; 

VISTO che il Regolamento della “Rassegna Regionale Teatro Scuola del Friuli Venezia 
Giulia “ definisce le finalità del progetto e stabilisce i criteri per l’adesione; 

 
ATTESO che i Comuni parteciperanno al progetto con una quota di compartecipazione alle 

spese secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Protocollo d’Intesa della “Rassegna Regionale Teatro 
della Scuola del Friuli Venezia Giulia” e che la quota a carico del Comune di Cervignano del Friuli 
pari a euro 5.000,00 è già prevista nel  bilancio di previsione  pluriennale 2012/2014 e nelle richieste di 
stanziamento del bilancio di previsione 2014. 

 
RITENUTO di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di suddetto protocollo d’intesa;  
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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 per alzata di mano; 
                     
 

DELIBERA  
 

1. di APPROVARE il PROTOCOLLO D’INTESA – con relativo Regolamento -  tra i 
Comuni di Fiumicello (ente coordinatore), Cervignano del Friuli, Terzo d’Aquileia e Villa Vicentina, 
d’intesa con gli Istituti Comprensivi di Aquileia e di Cervignano del Friuli allegato al presente atto in 
quanto parte integrante e sostanziale dello stesso, con il quale si attiva un coordinamento tra gli Enti 
aderenti per la progettualità e la gestione delle diverse attività relative alla “Rassegna Regionale Teatro 
della Scuola del Friuli Venezia Giulia” per l’anno 2014; 

 
2. di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa;  
 
3. di DARE ATTO che i Comuni aderenti parteciperanno al progetto con una quota di 

partecipazione alle spese, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Protocollo d’Intesa e che la quota 
a carico del Comune di Cervignano del Friuli pari a euro 5.000,00 è già prevista nel  bilancio di 
previsione pluriennale 2012/2014 e nelle richieste di stanziamento del bilancio di previsione 2014. 

 
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 Biblioteca, Cultura e Promozione Sport 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione Protocollo d'intesa tra i 
Comuni di Fiumicello, Cervignano del Friuli, Terzo d'Aquileia e Villa 
Vicentina, d'intesa con gli Istituti Comprensivi di Aquileia e di Cervignano del 
Friuli per la Rassegna Regionale del Teatro della Scuola anno 2014 - 
deliberazione di indirizzo 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 17/04/2014 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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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 
                                                                                                                                                         Davide CIBIC                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  18 APRILE 2014 



PROTOCOLLO D’INTESA 
“RASSEGNA REGIONALE TEATRO DELLA SCUOLA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA” 

Anno 2014

Tra i Comuni di: 
- CERVIGNANO DEL FRIULI (cod. fiscale ………………….) rappresentato da GIANLUIGI SAVINO, in qualità di 

Sindaco, a ciò autorizzato con deliberazione n°… del ……………. della propria Giunta Comunale; 
- FIUMICELLO (cod. fiscale ………………….) rappresentato da ENNIO SCRIDEL, in qualità di Sindaco, a ciò 

autorizzato con deliberazione n°… del ……………. della propria Giunta Comunale; 
- TERZO DI AQUILEIA (cod. fiscale ………………….) rappresentato da MICHELE TIBALD, in qualità di Sindaco, a ciò 

autorizzato con deliberazione n°… del ……………. della propria Giunta Comunale; 
- VILLA VICENTINA(cod. fiscale ………………….) rappresentato da MARIO ROMOLO PISCHEDDA, in qualità di 

Sindaco, a ciò autorizzato con deliberazione n°… del ……………. della propria Giunta Comunale; 
-

e gli Istituti Comprensivi di: 
- AQUILEIA (cod. fisc. 90020590304) rappresentato dal Dirigente scolastico ARIELLA BERTOSSI, a ciò autorizzato 

con deliberazione n. …. del …………………… del proprio Consiglio d’Istituto, 
- CERVIGNANO DEL FRIULI (cod. fisc. 90020610300) rappresentato dal Dirigente scolastico TULLIA TRIMARCHI, a 

ciò autorizzato con deliberazione n. ……….. del ……………… del proprio Consiglio d’Istituto, 

si conviene e si stipula quanto segue. 

Articolo 1 

1) I Comuni di CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO, TERZO DI AQUILEIA e VILLA VICENTINA, in seguito 
qualificati come “Comuni Aderenti” e gli Istituti Comprensivi di AQUILEIA e CERVIGNANO DEL FRIULI, in seguito 
qualificati come “Istituzioni Scolastiche Aderenti”, con la sottoscrizione del presente atto aderiscono al Progetto 
denominato “Rassegna Regionale di Teatro della Scuola del Friuli Venezia Giulia” per l’anno 2014. 

Articolo 2 

1) Il Progetto persegue i seguenti obiettivi: 
a)  promuovere l’insegnamento del linguaggio teatrale all’interno del curriculum scolastico; 
b)  promuovere occasioni di scambio d’esperienze teatrali tra le scuole della Regione; 
c)  sensibilizzare il territorio al rapporto Teatro-Scuola; 
d)  diffondere la cultura teatrale tra i giovani e la popolazione, fino a creare gradualmente un pubblico di fruitori 

consapevoli invece che di spettatori passivi; 
e)  valorizzare le strutture teatrali presenti sul territorio e promuovere l’immagine dei Comuni Aderenti al progetto; 
f)  realizzare una Rassegna Teatrale con le seguenti principali caratteristiche: 

- sia destinata alle Scuole Primarie, Secondarie di primo grado e Secondarie di secondo grado della Regione 
Friuli Venezia Giulia; 
- sia propedeutica alla Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola di Serra San Quirico (AN); 
- preveda la presenza di operatori di “teatro della scuola”, qualificati a condurre laboratori e “salotti teatrali” con le 

scuole partecipanti; 
- preveda un’adeguata rappresentanza delle scuole di ogni ordine e grado di tutta la Regione; 
- impegni ogni Comune aderente ad ospitare un numero di rappresentazioni di volta in volta concordato, sulla 

base delle possibilità logistiche, nel mese di maggio di ogni anno. 

Articolo 3 

1) Il presente protocollo d’intesa ha validità di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione. Le parti si impegnano a 
ridiscutere l’eventuale rinnovo del protocollo entro un mese dalla data di scadenza. 

Articolo 4 

1) L’Ente coordinatore dell’attività di cui al presente protocollo d’intesa è il Comune di Fiumicello, che cura 
l’organizzazione e la gestione della Rassegna Regionale di Teatro della Scuola del Friuli Venezia Giulia. 

2) Spetta al Comune di Fiumicello la gestione artistica, tecnica ed economica del progetto e, in particolare, raccogliere 
le adesioni, raccordarsi con le scuole, programmare il calendario degli spettacoli, informare i Comuni 
sull’avanzamento del progetto. 

Articolo 5 

1) I Comuni Aderenti al progetto parteciperanno finanziariamente alla realizzazione della Rassegna Regionale di Teatro 
delle Scuola del Friuli Venezia Giulia con un importo complessivo di € 7.900,00, con una quota a proprio carico così 



determinata:  

CERVIGNANO DEL FRIULI  € 5.000,00   

FIUMICELLO € 2.000,00   

TERZO DI AQUILEIA  € 500,00   

VILLA VICENTINA € 400,00   
2) I Comuni Aderenti verseranno la loro quota di compartecipazione al Comune di Fiumicello. 
3) Al termine della Rassegna ogni Comune riceverà dal Comune di Fiumicello un consuntivo delle Entrate e delle 

Spese sostenute per la realizzazione della manifestazione. 

Articolo 6 

1)  Le Istituzioni Scolastiche Aderenti hanno le seguenti competenze: 
a) fornire supporto per agevolare i rapporti con le Scuole partecipanti alla Rassegna 
b) partecipare alla Rassegna con propri spettacoli, senza obbligo di versamento della quota d’iscrizione 
c) mettere a disposizione spazi per le attività laboratoriali previste durante la Rassegna  
d) favorire la partecipazione dei docenti alle iniziative collaterali della Rassegna (attività formative,  seminari, 

convegni, ecc.) 

Articolo 7

1) Il Comune Coordinatore è autorizzato ad avanzare conformi istanze di contributo a soggetti istituzionali (Provincia di 
Udine, Regione Friuli Venezia Giulia, ecc.) al fine di acquisire risorse finanziarie da destinare alla realizzazione della 
manifestazione e alla crescita del progetto. 

2) Il Comune Coordinatore, in collaborazione con gli altri soggetti aderenti, si impegna ad adottare le opportune 
strategie per individuare uno o più sponsor. 

3) Il budget annuale a disposizione della Rassegna sarà così determinato: 

quote dei comuni       

eventuali contributi (Regione e Provincia)    

sponsor        

Articolo 8 

1) I Comuni Aderenti si impegnano a mettere a disposizione del Comune Coordinatore i luoghi necessari allo 
svolgimento delle rappresentazioni teatrali secondo un calendario preventivamente concordato ed a fornire tutte le 
informazioni necessarie all’organizzazione e alla realizzazione della Rassegna Regionale di Teatro della Scuola del 
Friuli Venezia Giulia. 

Articolo 9 

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d’intesa, si rinvia alle norme vigenti in materia e al 
Regolamento della manifestazione che disciplina l’organizzazione della Rassegna Regionale di Teatro della Scuola 
del Friuli Venezia Giulia e costituisce parte integrante del presente protocollo d’intesa. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

Fiumicello, lì 

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI   ………………………………………… 

Comune di FIUMICELLO     …………………………………………  

Comune di TERZO DI AQUILEIA     ………………………………………… 

Comune di VILLA VICENTINA    ………………………………………… 

Istituto Comprensivo di AQUILEIA    ………………………………………… 

Istituto Comprensivo di CERVIGNANO DEL FRIULI  ………………………………………… 
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