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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. 99    
 
 
OGGETTO: Approvazione accordo quadro tre Comune ed ISIS Malignani per la 
realizzzazione congiunta di attivita volte alla sensibilizzazione su tema ambientale 
 
 
 
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: Approvazione accordo quadro tre Comune ed ISIS Malignani per la realizzzazione 
congiunta di attivita’  volte alla sensibilizzazione su temi ambientali 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il percorso intrapreso con Laguna 21 Giovani nel 2010-11 si è concluso con risultati 

positivi che hanno contribuito a consolidare una rete di scuole ed enti territoriali aventi tra le proprie finalità 
anche l’educazione ambientale; 

 
CONSTATATO che nel suddetto percorso, al quale s’intende dare una prosecuzione, si è operato per la 

diffusione all’interno della scuola e nel territorio locale di una cultura ambientale e dello sviluppo sostenibile; di 
promozione tra gli studenti della cultura scientifica e delle sue peculiari metodologie di indagine; 
dell'educazione dei ragazzi ed adolescenti all’esercizio della cittadinanza attiva e della partecipazione 
democratica; 

 
APPURATO che l’I.S.I.S. Arturo Malignani di Cervignano possiede competenze, professionalità e 

strutture adeguate ad attuare programmi ed esperienze di educazione ambientale nel settore acque, suolo, aria, 
vegetazione, concretizzate nel Laboratorio di Didattica Ambientale (LaDiAM), operativo dal 1997 con una rete 
di scuole di diverso ordine e grado; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art.15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

 l’art. 7.8 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999 autorizza le scuole, sia singolarmente che collegate in rete a 
stipulare convenzioni con Istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il 
loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi; 

 l’art. 7.9 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999 autorizza le istituzioni scolastiche a promuovere e partecipare ad 
accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgano,  su progetti 
determinati, più scuole, enti, associazioni; 

 l’art. 7.10 del D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999 consente alle istituzioni scolastiche la costituzione o l’adesione 
a consorzi pubblici o privati per l’assolvimento di compiti istituzionali coerenti con il  pIano dell’offerta 
formativa; 

 

VISTA la volontà da parte del Comune di Cervignano del Friuli, rappresentato dal Sindaco 
Gianluigi Savino e l'Istituto Statale d’Istruzione Superiore Arturo Malignani di Cervignano del Friuli, 
rappresentato dal Preside, il prof. Aldo Durì, nella sua qualità di Dirigente dell’ I.S.I.S. Arturo Malignani di 
Cervignano del Friuli di attuare progetti e programmi in materia di educazione ambientale, che si inserisca nella 
scia degli interventi di “LAGUNA21 GIOVANI”, dando continuità alla rete già costituita “TERRITORIO E 
BIODIVERSITA’ ”; 

 
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  
  

 di approvare l’accordo quadro allegato per la realizzazione congiunta di attività volte alla 
sensibilizzazione su temi ambientali tra il Comune di Cervignano del Friuli e l’I.S.I.S. “A. Malignani” 
di Cervignano del Friuli. 
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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 Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione accordo quadro tre Comune ed 
ISIS Malignani per la realizzzazione congiunta di attivita volte alla 
sensibilizzazione su tema ambientale  
 

 
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, lì 
25/06/2012 

IL RESPONSABILE 

 - FEDERICO DALPASSO 
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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 










