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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. 97    
 
 
OGGETTO: Parternariato con associazione Vari ed Eventuali per partecipazione al bando 
regionale denominato Centro Commerciale Naturale - delibera di indirizzo 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 25 del mese di GIUGNO    alle ore 19:00, 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 Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio 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: Parternariato con associazione Vari ed Eventuali per partecipazione al bando 
regionale denominato Centro Commerciale Naturale – delibera di indirizzo 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 2, commi da 43 a 47 della LR 11/2011, prevede incentivi a favore della 
creazione di centri commerciali naturali e di centri in via; 

ATTESO che l’art. 2 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 12 settembre 2011 n. 218 definisce un 
centro commerciale naturale, come un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una 
zona determinata del centro urbano, organizzato e gestito in modo unitario, finalizzato al recupero delle attività 
economiche, alla vivibilità dei centri urbani e alla loro valorizzazione economica, culturale e urbanistica, 
all’incentivazione delle produzioni locali, al miglioramento dei servizi a favore dei cittadini e dei non residenti, 
attraverso il potenziamento del marketing delle imprese e del marketing urbano delle Amministrazioni pubbliche 
per lo sviluppo di azioni di marketing territoriale unitario, per la promozione delle iniziative e per la diffusione e il 
rafforzamento dell’immagine del centro stesso; 

RITENUTO sussistano nel Comune di Cervignano le premesse che possano favorire la creazione di 
un Centro Commerciale Naturale; 

CONSIDERATO che l’associazione “Vari ed Eventuali” con sede in Cervignano ha espresso la propria 
disponibilità a promuovere la citata iniziativa; 

RITENUTO di aderire all’iniziativa e di incaricare l’assessore al Commercio e Attività Produttive dei 
contatti e degli espletamenti necessari per la presentazione della domanda alla Regione; 

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 ADERIRE in qualità di partner al progetto di marketing territoriale per la realizzazione di un 
Centro Commerciale Naturale in collaborazione con l’Associazione “Vari ed Eventuali” ; 

2. DI AUTORIZZARE l’Assessore al Commercio e alle Attività produttive a sottoscrivere una lettera di 
parternariato con l’Associazione “Vari ed Eventuali” per la realizzazione di un Centro Commerciale Naturale; 

 
 
 

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 TAVERNA - Antonio 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/06/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
14/07/2012 . 
Lì   29/06/2012 

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 29/06/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                 Davide CIBIC                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 29 GIUGNO 2012 


