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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. 58    
 
 
OGGETTO: Approvazione convenzione con l'Agenzia Turismo FVG per la fruibilità  da parte 
della collettività  del parco di Villa Chiozza nella frazione di Scodovacca 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 17 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 Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 

 

 
 
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: Approvazione convenzione con l'Agenzia Turismo FVG per la fruibilità da parte 
della collettività del parco di Villa Chiozza nella frazione di Scodovacca 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’Agenzia Turismo FVG ha sede nel complesso di Villa Chiozza nella località di 
Scodovacca e che il complesso comprende un parco di circa 10 ettari comprendente anche un’area boschiva di 
pregio naturalistico 

RILEVATO che la Villa ed il parco annesso possono svolgere, oltre la funzione istituzionale cui 
sono destinati, anche quella di bene naturalistico indirizzato all’utilizzo collettivo, creando un nuovo spazio a 
disposizione della cittadinanza e dando altresì maggiore visibilità alla località di Scodovacca; 

CONSTATATO che a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche dello scorso inverno, 
nell’area boschiva si è verificata la caduta di alberi e arbusti di varia dimensione, situazione che inibisce allo 
stato attuale l’accesso al pubblico dell’area del parco; 

RITENUTO di interesse per il Comune promuovere l’accesso ai cittadini a luoghi di tale pregio 
naturalistico e contemporaneamente utilizzare tale situazione per l’addestramento ad operazioni di pulitura di 
zone boschive di pregio delle squadre di protezione civile e mantenere l’integrità naturalistica dei luoghi; 

VISTA la bozza di convenzione per la fruibilità da parte della collettività del parco di Villa Chiozza 
nella frazione di Scodovacca allegata al presente atto; 

RILEVATO che tale convenzione non comporta impegno economico da parte dell’Amministrazione 
Comunale e che le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi verranno realizzate con personale volontario 
della protezione civile; 

RITENUTO di procedere in merito 

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 alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa e facenti parte integrante del presente 
dispositivo, la bozza di convenzione per la fruibilità da parte della collettività del parco di Villa Chiozza nella 
frazione di Scodovacca allegata al presente atto. 

2. DI DARE ATTO che la convenzione non comporta oneri finanziari per l’Amministrazione 
Comunale e che le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi verranno realizzate con personale volontario 
della protezione civile; 

 

Allegati:  

1.  bozza di Convenzione con l’Agenzia Turismo FVG per la fruibilità da parte della collettività del 
parco di Villa Chiozza nella frazione di Scodovacca  

 
 

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 : Approvazione convenzione con l'Agenzia 
Turismo FVG per la fruibilità  da parte della collettività  del parco di Villa 
Chiozza nella frazione di Scodovacca  
 

 
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, 
17/04/2013 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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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 22/04/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
07/05/2013 . 
Lì   22/04/2013 

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 22/04/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                            Davide CIBIC                                                                             

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 22 APRILE 2013 



C O N V E N Z I O N E 

L’Agenzia Turismo FVG (di seguito Agenzia) con sede legale a Cervignano del 

Friuli Via Carso 3, località Scodovacca codice fiscale 94096480309, rappresentata 

dal Direttore Generale dott. Edi Sommariva, nato a Udine il 28.01.1947 

e 

l’Amministrazione Comunale di Cervignano del Friuli (di seguito Comune) avente 

sede legale a Cervignano Piazza Indipendenza n. 1 33052 Cervignano del Friuli (Ud) 

CF: 81000730309, nella persona del sig. DE MARCHI Marcello nelle funzioni di capo 

settore 2^ tecnico e gestione del territorio, delegato con ordinanza sindacale  n. 45 di 

data 08.05.2012 

PREMESSO:  

- che il complesso di Villa Chiozza, sede dell’Agenzia sito nella località di Scodovacca 

(fraz di Cervignano del Friuli), comprende un parco di circa 10 ettari comprendente 

anche un’area boschiva di pregio naturalistico; 

- che le parti condividono che la Villa ed il parco annesso sono beni che possono 

svolgere oltre la funzione istituzionale cui sono destinati anche quella di bene 

naturalistico indirizzato all’utilizzo collettivo, creando un nuovo spazio a disposizione 

della cittadinanza e dando altresì maggiore visibilità alla località di Scodovacca;  

- che le parti concordano nel constatare come, a seguito delle eccezionali condizioni 

metereologiche che hanno caratterizzato l’inverno 2012/2013, si sia verificata 

nell’area boschiva facente parte del parco di villa Chiozza la caduta di alberi ed 

arbusti di varia dimensione, situazione questa che inibisce allo stato attuale l’accesso 

al pubblico dell’area del parco; 

- che è interesse del Comune addestrare le proprie squadre di protezione civile nelle 



operazioni di pulitura di zone boschive di pregio, come quelle presenti nel parco di 

villa Chiozza, con l’obiettivo duplice di garantire la sicurezza dei fruitori e mantenere 

l’integrità naturalistica dei luoghi; 

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1  (obiettivi) 

Le parti concordano nella volontà di promuovere la fruibilità da parte della collettività 

del parco di Villa Chiozza, anche al fine di dare maggiore rilevanza turistica alla 

località di Scodovacca.  

Articolo 2  (attività propedeutiche)

Per le finalità di cui all’art. 1 il Comune si impegna ad organizzare presso il parco di 

villa Chiozza, una esercitazione di Protezione Civile finalizzata all’addestramento 

delle squadre alla messa in sicurezza di aree boschive di pregio, coinvolgendo se 

necessario anche squadre di altri comuni attraverso la competente struttura 

regionale,. 

A tal fine l’Agenzia concede l’accesso al parco ed individua le zone da sottoporre a 

pulizia e messa in sicurezza, così come individua di comune accordo le zone da 

adibirsi a deposito del materiale boschivo risultante dalla pulizia prima del 

trasferimento all’esterno. 

Articolo 3  (attività successive) 

Successivamente alle attività di cui all’art. 2 l’Agenzia si impegna: 

•  ad individuare un percorso di visita all’interno del parco che permetta al pubblico 

un accesso sicuro e controllato delimitandone le zone con apposita cartellonistica; 

• a concordare con il Comune le modalità di fruizione da parte del pubblico dei 

percorsi di cui al punto precedente, nonché giornate ed orari di apertura al 



pubblico del parco; 

il Comune si impegna: 

• a provvedere annualmente, dopo la stagione invernale, alla pulizia e messa in 

sicurezza del parco così come previsto dall’art. 1 primo a capoverso. 

entrambe le parti si impegnano a: 

• concordare, nei limiti delle risorse disponibili e nell’ambito delle proprie 

competenze istituzionali, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche all’interno del 

parco di villa Chiozza che favoriscano la conoscenza del parco e della località di 

Scodovacca senza metterne a rischio l’integrità naturalistica; 

• studiare la possibilità di istituire presso il parco attività di carattere scientifico-

divulgativo finalizzate alla valorizzazione del parco stesso e della località di 

Scodovacca. 

Articolo 4  (durata) 

La presente convenzione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata. 

Viene garantita la facoltà di recesso di ciascuna delle parti dopo il primo anno previa 

comunicazione scritta alla controparte. 

Articolo 9  (foro competente) 

Eventuali controversie di natura civilistica derivanti dal presente atto saranno definite 

dal Tribunale di Udine. 

    Per l’Agenzia Turismo FVG Per il Comune di Cervignano del Friuli 

       Il Direttore Generale                                            Il funzionario delegato  

          Edi Sommariva                                      Marcello De Marchi 

      



     

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE 




