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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. 146    
 
 
OGGETTO: Locazione teatro Pasolini per due anni (da ottobre 2013 a ottobre 2015) 
deliberazione di indirizzo 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 02 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:25, 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 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:         
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OGGETTO: Locazione teatro Pasolini per due anni (da ottobre 2013 a ottobre 2015) - 
deliberazione di indirizzo  
 

LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO che il teatro Pasolini a partire dal 1999 è stato riconosciuto dalla Regione 
organismo culturale di interesse regionale ai sensi della L.R.68/81, con relativa assegnazione 
contributiva prevista annualmente nella tabella allegata alla finanziaria regionale;  

ATTESO che nel 2003 il Comune di Cervignano del Friuli, insieme ad altri tre soci 
individuati a seguito di bando pubblico, ha fondato l’”Associazione Culturale Teatro Pasolini”, 
associazione iscritta al numero 102 del registro regionale delle persone giuridiche, senza finalità di 
lucro, che ha lo scopo principale di promuovere, curare e sviluppare la cultura teatrale, musicale, 
cinematografica, delle arti in genere a beneficio di tutta la collettività e che cura la gestione tecnica e 
culturale del teatro comunale;  

VISTO che a decorrere da ottobre 2008 e sino a ottobre 2013 il teatro Pasolini è stato 
concesso in locazione all’”Associazione culturale teatro Pasolini” a fronte di un canone annuo di euro 
5.000,00 fissato in base alle finalità sociali di utilizzo e ai canoni ricognitori;  

VISTO che a partire dalla finanziaria 2009 l’Amministrazione regionale ha trasferito 
all’”Associazione culturale teatro Pasolini” il finanziamento regionale per la gestione e l’attività del 
teatro Pasolini  prima assegnato al Comune di Cervignano del Friuli;  

VISTO che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di mettere il teatro Pasolini, di 
proprietà del Comune, a disposizione dell’”Associazione culturale Teatro Pasolini” per promuovere lo 
sviluppo culturale della comunità mediante un contratto di locazione e che l’associazione ha curato le 
attività culturali nel periodo 2008-2013 realizzando un’articolata stagione 
teatrale/musicale/cinematografica e assicurando lo svolgimento del seguente programma di massima:  

• una stagione teatrale, con compagnie teatrali di rilevanza nazionale e con compagnie amatoriali 
e con uno spettacolo di danza; 

• una stagione musicale con spettacoli-evento; 

• una stagione cinematografica con film di “prima visione” e film d’essai;  

• 30 giornate annue a disposizione del comune comprensive di un servizio di base costituito da 
personale di sala, pulizia, personale di palcoscenico, una squadra di vigilanza e, se necessario, 
personale idoneo per la predisposizione dell’illuminazione del palco necessaria allo 
svolgimento di manifestazioni, un service audio luci e un service per proiezioni 
cinematografiche e videoproiezioni; 

VISTO che l’associazione in questi anni ha svolto le attività garantendo al teatro comunale 
gli standard di qualità e quantità propri di un organismo culturale di interesse regionale;  

ATTESO che negli anni si è consolidato l’utilizzo del teatro Pasolini da parte delle 
associazioni del territorio e delle scuole alle quali è stata assicurata la massima e continua fruibilità 
della struttura;  

CONSIDERATO che l’Associazione Culturale Teatro Pasolini gestisce un servizio 
culturale per l’attuazione di fini sociali e che può essere confermato il canone ricognitorio già 
quantificato in euro 5.000,00 nei limiti fissati dai canoni ricognitori e dai prezzi di mercato con D.G. n. 
172/2008, importo ritenuto congruo a seguito del confronto effettuato con il canone di locazione di 
altri teatri regionali e nazionali;  
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RITENUTO, vista l’incertezza delle assegnazioni contributive regionali e i tagli alla spesa 
pubblica che non permettono al momento di prevedere altre forme di gestione, di proseguire con 
l’attuale modalità - che non prevede per il Comune esposizioni finanziarie giuridicamente perfezionate 
dovute ad obbligazioni - senza stipulare contratti con ditte per lo svolgimento di servizi e senza 
assunzione di personale;  

VERIFICATA la disponibilità dell’associazione Culturale Pasolini a proseguire nel 
contratto in scadenza il 12 ottobre 2013 alle medesime condizioni e per due anni sino al 12 ottobre 
2015;  

ATTESO che il Comune può sostenere l’associazione Culturale Teatro Pasolini mediante 
la concessione di un contributo annuo per la realizzazione delle attività culturali (stagione teatrale 
musicale cinematografica) e quale sostegno all’attività associativa in base alle disponibilità 
annualmente accertate e ricordato che per l’anno 2013, con atto n. 123 del 1 agosto 2013, è stato già 
concesso all’associazione un contributo pari a euro 100.000,00;  

 
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; 
 

 
D E L I B E R A  

 
  1) di CONCEDERE in locazione - per le motivazioni illustrate in premessa che qui si 

intendono integralmente approvate - alle stesse condizioni di cui al contratto in corso, il teatro 
comunale Pasolini all’”Associazione culturale Teatro Pasolini” per due anni a decorrere dal 12 ottobre 
2013 e a fronte del pagamento di un canone annuo di euro 5.000,00 fissato in base alle finalità sociali 
di utilizzo e ai canoni ricognitori, con possibilità di rinnovo per pari periodo previo accordo tra 
entrambe le parti;  

2) di STABILIRE che l’Associazione Culturale Teatro Pasolini curerà le attività culturali 
del teatro Pasolini realizzando la stagione teatrale/musicale/cinematografica e assicurando lo 
svolgimento del seguente programma di massima:  

• una stagione teatrale, con compagnie teatrali di rilevanza nazionale e con compagnie amatoriali 
e con uno spettacolo di danza; 

• una stagione musicale con spettacoli-evento; 

• una stagione cinematografica con film di “prima visione” e film d’essai;  

• 30 giornate annue a disposizione del comune comprensive di un servizio di base costituito da 
personale di sala, pulizia, personale di palcoscenico, una squadra di vigilanza e, se necessario, 
personale idoneo per la predisposizione dell’illuminazione del palco necessaria allo 
svolgimento di manifestazioni, un service audio luci e un service per proiezioni 
cinematografiche e videoproiezioni; 

3) di SOSTENERE l“Associazione Culturale Teatro Pasolini” con un contributo annuo per 
la realizzazione delle attività culturali (stagione teatrale musicale cinematografica) e quale sostegno 
all’attività associativa in base alle disponibilità annualmente accertate, dando atto che la 
quantificazione dell’importo avviene con ulteriori atti e previo esame dei bilanci e del programma 
annuale e che per l’anno 2013 è già stato concesso un contributo pari a euro 100.000,00;  
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unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.   

 
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 07/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
22/10/2013 . 
Lì   07/10/2013 

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 07/10/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 07 OTTOBRE 2013 


