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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. 109    
 
 
OGGETTO: Torneo dei Borghi Young 2014 - deliberazione d'indirizzo 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 04 del mese di GIUGNO    alle ore 17:50, 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 Presente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa SANTAROSSA - Ilva 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: Torneo dei Borghi Young 2014 - deliberazione d'indirizzo 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative 
promuovendole e valorizzandole e sostenendo l’organizzazione di particolari manifestazioni; 

VISTO che ormai a partire dal 2003 è stato riproposto il Torneo dei Borghi, un torneo 

sportivo amatoriale di calcio, pallacanestro, pallavolo, ballo, ecc., inaugurato nel 1995 e ripetuto 
annualmente sino al 1998; 

ATTESO che detto torneo, che ha sempre coinvolto attivamente la comunità, ha la finalità 
di far socializzare le persone, farle partecipare attivamente alla vita sociale della città e avvicinarle 
alle pratiche sportive; 

CONSIDERATO che tale manifestazione favorisce la collaborazione tra persone di diverse 

fasce di età coinvolgendole in attività comuni e contribuendo allo scambio delle reciproche 
esperienze; 

VISTO il numero sempre crescente di persone che aderiscono alle diverse attività sia 
gareggiando nelle diverse discipline sia assistendo e sostenendo le stesse;  

CONSIDERATO che nel 2006, su proposta dell’Assessore allo Sport, a questa manifestazione 
è stata data una scadenza biennale e che, con l’obiettivo di dare continuità all’iniziativa è stato 

deciso di attivare, negli anni un cui il Torneo principale non viene realizzato, una manifestazione che 
persegue il medesimo intento di socializzazione e di sport esclusivamente rivolto ai ragazzi; 

ATTESO che il Torneo per i ragazzi ha la medesima struttura di quello riservato a tutta la 
comunità e che durante lo stesso verranno realizzate delle partite di calcio, alcune gare di atletica e 
giochi di vario genere quali la corsa con i sacchi ed il tiro alla fune; 

PRESO ATTO che il torneo sarà rivolto ai ragazzi della comunità, e avrà luogo quest’anno 
presso il parco Europa Unita e nel piazzale Veterani dello Sport nelle giornate del 6 – 7 e 8 giugno e 
prevede inoltre domenica 8 giugno una ciclolonga aperta a tutti, con partenza dalla piazza 
Indipendenza; 

ATTESO che la parte amministrativa/contabile del 5° Torneo Young dei Borghi 2014, è 
seguita dall’associazione Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Cervignano del Friuli, che a 

seguito delle riunioni effettuate con le società sportive, nell’ambito della Consulta dello Sport, ha 
elaborato un programma e un preventivo di spesa relativo alla manifestazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 14.03.2014 e successiva modifica 
con deliberazione n. 96 del 21.05.2014, ad oggetto “Partenariato tra Comune e Pro Loco Cervignano 
per la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione sociale e allo sviluppo del territorio”; 

CONSIDERATO che la realizzazione di programmi ampi ed articolati è  sempre risultata di 

difficile attuazione con il solo  personale comunale, dato il numero degli addetti e l’obbligo di 
rispettare i limiti di spesa imposti dalle leggi all’esecuzione di lavoro straordinario festivo e serale; 

RITENUTO necessario, da parte dell’assessore il ricorso alle associazioni locali per 
l’organizzazione del torneo in quanto tra gli scopi della manifestazione vi è anche quello di 
promuovere la collaborazione tra le associazioni presenti sul territorio rendendole partecipi di 
un’iniziativa che interessa le varie discipline sportive e avvicina alle stesse ragazzi e adulti; 

ATTESO che le associazioni affiancheranno l’assessore nell’organizzazione, nella 
realizzazione del Torneo e nella gestione di tutte le attività connesse; 

                    VISTO che per l’organizzazione del “5° Torneo Young dei Borghi 2014”  le associazioni 
provvederanno a:  

-  reperire gli sponsor 
-  raccogliere le iscrizioni 

-  sovrintendere e a coordinare le gare 
- contattare gli arbitri 
- equipaggiare i partecipanti 
- acquistare o noleggiare le attrezzature necessarie, a realizzare gli allestimenti 
- allestire i ristori per le gare 

RITENUTO di co-organizzare il “5° Torneo Young dei Borghi 2014” e di partecipare alle spese 
per lo svolgimento della manifestazione concedendo un contributo compatibilmente con la 
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disponibilità del bilancio di previsione 2014, una volta approvato, stipulando la polizza assicurativa per 
la copertura degli infortuni e provvedendo all’emissione degli atti per rendere disponibili le aree 

richieste; 

VISTO Regolamento Comunale per la concessione di contributi; 

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, 
 

D E L I B E R A  

1) di CO-ORGANIZZARE con Veterani dello Sport, Consulta dello Sport e Pro Loco 

Cervignano, il “5° Torneo Young dei Borghi 2014” - che avrà luogo a Cervignano presso il Parco 
Europo Unita nelle giornate del 6 – 7 e 8 giugno 2014 

2) di DARE ATTO che l’associazione Veterani dello Sport provvederà a: 
-  reperire gli sponsor 
-  raccogliere le iscrizioni 
-  sovrintendere e a coordinare le gare 

- contattare gli arbitri 
- equipaggiare i partecipanti 
- acquistare o noleggiare le attrezzature necessarie, a realizzare gli allestimenti 
- allestire i ristori per le gare 

3) di DARE ATTO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di concedere un 

contributo quale partecipazione alle spese per la realizzazione della manifestazione compatibilmente 
con le disponibilità di bilancio  

4) di INCARICARE gli uffici comunali in relazione alle rispettive competenze, per i 
conseguenti adempimenti:  

- Polizia Municipale 
• emissione dell’ordinanza di chiusura al traffico del piazzale Veterani dello Sport per 

le giornate di venerdì 6 e sabato 7 giugno con orari compatibili con le necessità di 
accesso degli alunni al plesso scolastico di Via Udine  

- Servizio sport  
• autorizzazione all’utilizzo gratuito degli impianti e delle aree comunali e  messa a 

disposizione delle attrezzature comunali necessarie;  
• la concessione, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l’anno in 

corso, di un contributo secondo lo stanziamento previsto nel P.R.O. di competenza; 

- Servizio Bilancio e Contabilità   
• la stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura degli infortuni. 

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. 2 
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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 09/06/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
24/06/2014 . 
Lì   09/06/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to SANTAROSSA Ilva 

 
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 04/06/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                  SANTAROSSA Ilva                                                                             

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  09 giugno 2014 


