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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: Organizzazione de Il Teatro nei Luoghi - anno 2012 - deliberazione 
d'indirizzo 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICORDATO che negli anni passati, nel periodo estivo, il Comune ha aderito al progetto “Il 

Teatro nei Luoghi”, progetto ideato dall’Associazione culturale per la musica e la prosa Prospettiva 
T di Torviscosa e sostenuto dalla Regione;  

 
PREMESSO che il Teatro nei luoghi si articola in un calendario di appuntamenti  teatrali e 

cinematografici che vengono rappresentati in molti comuni della Regione e in luoghi di particolare 
attrazione e interesse artistico, sedi storiche delle città, cortili, ville, biblioteche;  

 
CONSIDERATO il successo riscosso ogni anno anche a Cervignano del Friuli dalla 

suddetta iniziativa e ritenuto da parte dell’Assessore alla Cultura, quindi, importante riproporre 
anche nel 2012 un appuntamento con il Teatro nei Luoghi; 

 
VISTA la proposta e il preventivo presentati dal Teatrino del Rifo – Prospettiva T -, prot. 

gen. n. 24491 del 16 agosto 2012, per la nona edizione de “Il Teatro nei luoghi”  che prevede la 
proiezione del film in lingua friulana Visins di Cjase di Marco Londero e Giulio Venier, una 
commedia grottesca nata dall’omonimo racconto di Renzo Brollo, su una sceneggiatura – 
interamente in lingua friulana – dello stesso autore e di Giorgio Monte;  

 
ATTESO che l’assessore alla cultura ritenuto di aderire al Teatro dei luoghi programmando 

la proiezione del film prodotto dalla Prospettiva T al teatro Pasolini di Cervignano del Friuli giovedì 
30 agosto 2012, prevedendo l’ingresso gratuito allo spettacolo; 

 
VISTO che il preventivo comprensivo di service, presentato dalla Prospettiva T, è pari a 

euro 880,00 (Iva al 10% compresa) e calcolato che le spese necessarie per l’organizzazione della 
serata, comprensive di cachet e siae, ammonteranno a complessivi 933,94 euro;  

 
DATO atto che le spese Enpals, il service video formato blu-ray disc, fonica, montaggio, 

smontaggio e assistenza tecnica e la stampa delle locandine saranno a carico della compagnia, come 
previsto nella proposta presentata, mentre il Comune organizzatore sosterrà le spese siae; 

 
ATTESO che l’ufficio cultura provvederà alla promozione dell’iniziativa con la 

pubblicazione di un avviso sul sito e sul display del Comune e l’invio del comunicato stampa 
tramite mailing-list; 

 
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
VISTA la legge 127 del 15.05.1997; 
 
VISTO l’art. 21 comma 19 della L.R. 21/2003; 
 
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 con votazione palese ed accertati a norma di 
legge; 

D E L I B E R A  
 

1) di ADERIRE alla nona edizione de “Il Teatro nei luoghi”, progetto ideato 
dall’Associazione culturale per la musica e per la prosa Prospettiva T di Torviscosa, ospitando a 
Cervignano la proiezione del film (prodotto dalla Prospettiva T) in lingua friulana Visins di Cjase di 
Marco Londero e Giulio Venier, una commedia grottesca nata dall’omonimo racconto di Renzo 
Brollo, su una sceneggiatura – interamente in lingua friulana – dello stesso autore e di Giorgio 
Monte;  
 

 2) di PROVVEDERE alla promozione dello spettacolo tramite l’ufficio cultura che 
provvederà alla pubblicazione di un avviso sul sito e sul display del Comune e all’invio del 
comunicato stampa tramite mailing-list; 

 
3) di DARE ATTO che le spese necessarie per l’organizzazione della serata, comprensive di 

cachet e siae ammonteranno a complessivi euro 933,94. 
 

 
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 
 


