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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. 130    
 
 
OGGETTO: organizzazione congiunta iniziativa Attiva-Mente per presentazione risultati 
Progetto giovani - atto di indirizzo 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 14 del mese di AGOSTO    alle ore 18:10, 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 Assente 
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:         
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 130 del 14/08/2013  2 

OGGETTO: organizzazione congiunta iniziativa “Attiva-Mente” per presentazione risultati Progetto 
giovani – atto di indirizzo 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO che la Società cooperativa Co.S.M.O di Pasian di Prato – a seguito di condivisione 

con il gruppo di amministratori referenti del Progetto Giovani ed accordi verbali con l’assessore alle 
Politiche Sociali e Giovanili, Federico Gratton - con note n. 22400 e n. 22414 pervenute al Protocollo 
generale del Comune il 12 agosto 2013 ha proposto di organizzare congiuntamente al Comune di 
Cervignano del Friuli un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Progetto Giovani e volta alla 
presentazione dei risultati del progetto “Attiva-Mente”;  

  
RITENUTA tale iniziativa particolarmente significativa da un punto di vista sociale, tenuto 

conto della funzione preventiva del progetto, che è sostenuto dalla regione Friuli Venezia Giulia e ha 
visto la stretta collaborazione con il Progetto Giovani dell’Ambito Distrettuale 5.1.;  

 
CONSIDERATO  che il Progetto Giovani è un progetto di prevenzione ed aggregazione 

giovanile finanziato dall’Ambito Socio Sanitario della Bassa Friulana Orientale e che l’aggregazione 
giovanile ed i percorsi di prevenzione sono sostenuti con forza da questa Amministrazione; 

VISTO che il programma dell’evento, che si svolgerà martedì 17 settembre 2013, prevede un 
convegno di restituzione dei risultati del progetto “Attiva-mente” presso l’auditorium della Casa della 
Musica e a seguire un concerto di gruppi emergenti presso il parcheggio antistante la Casa della 
Musica;  

ATTESO che per l’iniziativa, organizzata insieme e con il patrocinio del Comune, verranno 
messe a disposizione gratuitamente le strutture e le attrezzature comunali necessarie e verrà assicurato 
anche l’utilizzo del parcheggio antistante la Casa della Musica per l’esibizione dei gruppi giovanili in 
concerto;   

CONCORDATO che l’espletamento delle pratiche SIAE con le spese relative e il service 
musicale saranno a carico della coop. Co.S.M.O.;  

VISTO il  Regolamento per l’utilizzo della Casa della Musica approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 23 del 25 marzo 2011;  

VISTO che la Casa della Musica il martedì è chiusa al pubblico, ma in base al contratto di 
servizio stipulato dal Comune con la ditta Supersonic cui è affidata la gestione dei servizi della Casa 
della Musica art. 1 lettera d) la ditta deve garantire “ apertura e chiusura dei locali per lo svolgimento 
di eventi musicali organizzati o patrocinati dal Comune che potranno svolgersi anche in orario serale e 
festivo per un massimo di 30 giornate annue, in base al calendario di utilizzo che mensilmente verrà 
trasmesso dal Servizio Cultura e per queste giornate dovrà essere assicurata gratuitamente la presenza 
di almeno un operatore e/o di un assistente che garantiscano un servizio di base per l’apertura e la 
chiusura dei locali, per l’assistenza nella sala di registrazione e/o nell’Auditorium;  

SENTITI gli assessori competenti in materia i quali reputano opportuno utilizzare la Casa 
della Musica per questa iniziativa al di fuori dell’orario di apertura inserendo questa giornata nel 
numero di quelle riservate al Comune per le quali la ditta alla quale è affidato il servizio di apertura e 
chiusura, nonché la direzione artistica, deve garantire la presenza;  

 
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 
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Di ORGANIZZARE congiuntamente alla cooperativa Co.S.M.O di Pasian di Prato e in collaborazione 
con il Progetto Giovani la giornata di presentazione dei risultati del progetto “Attiva-Mente”, che si 
svolgerà il 17 settembre 2013, assicurando alla cooperativa Co.S.M.O e agli operatori del Progetto 
Giovani impegnati nella realizzazione dell’iniziativa l’appoggio operativo ed amministrativo di cui 
dovessero necessitare nello svolgimento dell’iniziativa fornendo, in particolare: 
 

- l’apertura e l’utilizzo gratuito della Casa della Musica e di tutta la strumentazione di proiezione 
e audiodiffusione in dotazione per la giornata del 17 settembre 2013 e per le prove necessarie 
nei giorni antecedenti;  

-  l’utilizzo del parcheggio antistante la Casa della Musica chiuso al traffico con ordinanza del 
sindaco; 

- la disposizione della strutture e attrezzature comunali (palco o pedana  e sedie) , tramite il 
Settore tecnico, sul piazzale antistante la Casa della Musica già in data 16 settembre 2013 e per 
la giornata del 17; 

- l’affissione dei cartelli di temporaneo divieto di sosta sul piazzale antistante la Casa della 
musica già in data 16 settembre 2013 e sino alla fine dell’iniziativa; 

- la fornitura della corrente elettrica;  

- il patrocino della manifestazione dando facoltà di utilizzare il nome e lo stemma del Comune di 
Cervignano del Friuli su tutta la documentazione inerente e contribuendo alla promozione 
tramite posta elettronica, sito del Comune e display.  

 
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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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 19/08/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
03/09/2013 . 
Lì   19/08/2013 

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 19/08/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                 Davide CIBIC                                                                       

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 19 agosto 2013 


