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Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale ORIGINALE   N. 128    
 
 
OGGETTO: Festival Internazionale di Musica Antica denominato Musica Cortese e 
Associazione Grado Teatro - anno 2012 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 22 del mese di AGOSTO    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 Presente 

 

 
 
Assiste il  sig.  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:         
 
 



OGGETTO: Festival Internazionale di Musica Antica denominato Musica Cortese e 
spettacolo dell’Associazione Grado Teatro – deliberazione di indirizzo  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Cervignano del Friuli intende promuovere e realizzare 
iniziative di tipo culturale in quanto ritiene questa dimensione estremamente importante per la 
crescita sociale della comunità;  

CONSIDERATO che dal 2003 l’Amministrazione Comunale aderisce al Festival Europeo di 
Musica Medioevale denominato “Musica Cortese” e che ogni anno nella suggestiva cornice del 
Castello di Strassoldo sono stati proposti degli spettacoli estremamente interessanti che hanno avuto 
un ampio consenso di pubblico proprio per l’originalità delle musiche e dei balli presentati; 

ATTESO che da alcuni anni l’Associazione Grado Teatro, che ogni stagione propone 
sempre una rassegna teatrale a Grado e diversi spettacoli in altre località della regione, collabora 
con il Comune di Cervignano del Friuli proponendo degli spettacoli teatrali di vario genere che 
hanno avuto sempre un buon successo; 

ATTESO che: 

- l’associazione Dramsam, nonostante il protocollo nel 2012 non sia stato rinnovato, ha 
proposto di realizzare anche quest’anno il Festival prevedendo a Strassoldo domenica 2 settembre 
lo spettacolo “Balli amorosi” con il gruppo ungherese Musica Historica;  

- l’associazione Grado Teatro ha proposto per venerdì 7 settembre alle ore 21.00 sempre a 
Strassoldo la commedia in lingua italiana “La tenaglia” di Giacomo Zuberti, già presentata in altri 
comuni con un ottimo successo; 

VISTO che: 

- con nota prot. gen. del Comune n. 23985 dell’ 8 agosto 2012 l’associazione Dramsam ha 
richiesto il patrocinio del Comune per l’edizione 2012 del Festival Europeo di Musica Medioevale 
denominato “Musica Cortese” e la concessione di contributo per il concerto che si terrà a Strassoldo 
il 2 settembre 2012; 

- con nota prot. gen. del Comune n. 20450 del 6 luglio 2012 l’associazione Grado Teatro ha 
richiesto il patrocinio del Comune e la concessione di un contributo per la commedia “La tenaglia” 
che si terrà a Strassoldo il 7 settembre 2012; 

VISTA che con le note di cui sopra le suddette associazioni hanno richiesto anche la 
collaborazione agli eventi per quanto riguarda la parte logistica relativa agli spettacoli; 

 CONSIDERATO che l’Assessore alla Cultura ha ritenuto di concedere il patrocinio alle due 
iniziative (Festival Europeo di Musica Medioevale denominato “Musica Cortese” e  commedia “La 
tenaglia” proposta dall’associazione Grado Teatro) e di collaborare sostenendo parte delle spese 
mediante concessione di un contributo, di uno spazio pubblico e di una struttura comunale in caso 
di maltempo, nonché fornendo alcune attrezzature comunali e collaborando nella promozione; 

ATTESO che gli uffici comunali provvederanno in particolare a: 
- promuovere l’iniziativa; 
- allestire a Strassoldo un palco adeguato; 
- predisporre l’allacciamento alla presa di corrente Enel  presente in loco; 
- richiedere alla Pro Loco di Strassoldo la disponibilità e la collocazione delle sedie per 

le serate del 2 e 7 settembre;  

PRECISATO che lo spettacolo teatrale del 7 settembre in caso di maltempo di svolgerà al 
teatro Pasolini che viene concesso gratuitamente includendo la giornata tra quelle a disposizione del 
Comune in base al contratto di locazione; 



CONSIDERATO che La Pro Loco Amici di Strassoldo ha già garantito al disponibilità per 
collaborare con il comune di Cervignano del Friuli nell’organizzazione degli eventi mettendo a 
disposizione e collocando le sedie dell’associazione;  

ATTESO che le istanze di contributo verranno prese in considerazione in un momento 
successivo, previo reperimento delle risorse disponibili; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con  D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267; 

D E L I B E R A  

1. di ADERIRE all’edizione 2012 del Festival Europeo di Musica Medioevale denominato 
“Musica Cortese” organizzato dall’associazione Dramsam ospitando lo spettacolo “Balli 
amorosi” del gruppo ungherese Musica Historica il 2 settembre p.v. alle ore 21.00 a 
Strassoldo; 

2. di CONCEDERE il patrocinio Festival Europeo di Musica Medioevale denominato “Musica 
Cortese” dando facoltà agli organizzatori di utilizzare il nome e lo stemma del Comune di 
Cervignano del Friuli su tutta la documentazione inerente il Festival e contribuendo alla 
promozione del concerto che si svolgerà a Cervignano del Friuli tramite posta elettronica, 
sito del Comune e display; 

3. di ADERIRE alla proposta presentata dall’associazione Grado Teatro ospitando la 
commedia “La tenaglia” di Giacomo Zuberti il 7 settembre p.v. alle ore 21.00 a Strassoldo; 

4. di CONCEDERE il patrocinio all’associazione Grado Teatro per lo spettacolo “La tenaglia” 
dando facoltà agli organizzatori di utilizzare il nome e lo stemma del Comune di Cervignano 
del Friuli su tutta la documentazione inerente l’iniziativa patrocinata e contribuendo alla 
promozione dello spettacolo tramite posta elettronica, sito del Comune e display; 

5. di COLLABORARE nell’organizzazione di entrambi gli spettacoli previsti a Strassoldo il 2 
e il 7 settembre p.v.  
- fornendo lo spazio aperto del castello di Strassoldo per ospitare lo spettacolo e il teatro 

Pasolini in caso di maltempo  
- incaricando il Settore Lavori pubblici di: 

      -  provvedere a montare il palco modulare a Strassoldo, tra la chiesa e l’ex cancelleria;  
      -  predisporre l’allacciamento alla presa di corrente Enel presente in loco, 
      - promuovere l’iniziativa attraverso il sito del Comune e il display,   

           e il Settore Finanziario e Affari generali - Servizio Cultura e Biblioteca di: 
     -  richiedere alla Pro Loco di Strassoldo la disponibilità e la collocazione delle sedie per le 
serate del 2 e 7 settembre;  

- promuovere l’iniziativa tramite mailing list; 

6. di RIMANDARE a un momento successivo - previo reperimento delle risorse disponibili e 
previa conclusione dell’iter istruttorio da parte del Servizio Cultura e Biblioteca – la 
concessione dei contributi all’istanze presentate dall’Associazione Dramsam per l’evento 
che verrà realizzato a Strassoldo il 2 settembre e dall’associazione Grado Teatro per l’evento 
che verrà realizzato a Strassoldo il 7 settembre. 

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 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO 
dott. SAVINO   Gianluigi  dott.ssa SANTAROSSA Ilva 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/08/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
11/09/2012 . 
 
Lì   27/08/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
- dott.ssa Ilva SANTAROSSA - 

 
 

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 22/08/2012   
                                                                                                                                           Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                          - dott.ssa Ilva SANTAROSSA - 
 
 
 
Comunicato ai capigruppo in data 27/08/2012 
 


