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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. 199    
 
 
OGGETTO: atto di indirizzo in merito alla realizzazione di un progetto straordinario di 
solidarietà  a contrasto dei fenomeni di povertà  a seguito della crisi economica 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 12 del mese di DICEMBRE  alle ore 19:30, 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 Assente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa Ilva SANTAROSSA  in qualità di Vice 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: atto di indirizzo in merito alla realizzazione di un progetto straordinario di “solidarietà” a 
contrasto dei fenomeni di povertà  a seguito della crisi economica 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che gli assistenti sociali del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 5.1 
operanti presso il Comune di Cervignano del Friuli segnalano diverse situazioni che presentano gravi 
problematiche di disagio economico, tanto da poter essere caratterizzate da forme di “povertà 
assoluta”; 

CHE il servizio sociale porta, altresì, all’attenzione diversi casi di disagio abitativo e di minaccia di 
sfratti esecutivi sia per quanto riguarda gli affittuari di alloggi ATER che per gli affittuari di alloggi di 
libero mercato; 

CHE si sono registrati diversi fatti di cronaca riportati dalla stampa locale nei quali emergevano storie 
di persone e famiglie in grave difficoltà anche per quanto riguarda l’acquisto dei normali  generi 
alimentari necessari alla vita quotidiana; 

CHE  la Parrocchia e la Caritas parrocchiale da tempo portano all’attenzione, anche degli organi di 
stampa, gli effetti della grave crisi economica che stiamo attraversando, la quale ha portato 
all’impoverimento di diverse persone e famiglie del Comune di Cervignano del Friuli; 

RILEVATO che le stesse forze del volontariato locale faticano ad affrontare, per numeri e consistenza, 
le situazioni di disagio che stanno emergendo, tanto da potersi definire una vera e propria emergenza 
sociale; 

DATO ATTO che Questo Comune mette a disposizione un congruo fondo per l’assistenza  economica 
ma che esso risulta ancora insufficiente ad affrontare tutti i casi che si presentano al servizio sociale; 

RILEVATO che Questa Amministrazione ha voluto riservare delle risorse economiche, nella misura di 
€ 10.000,00.-, finalizzandole alla realizzazione di un progetto straordinario volto ad affrontare 
l’emergenza su descritta, in collaborazione con altri attori della comunità; 

RITENUTO di coinvolgere i più significativi organismi dell’associazionismo locale che si occupano 
delle fasce fragili della popolazione, allo scopo di condividere un progetto straordinario; 

VISTA la nota prot. 35361 del 28 novembre 2012 con la quale il Sindaco invitava la Parrocchia San 
Michele Arcangelo, la Caritas parrocchiale, l’Associazione Auser, la Croce Rossa per un incontro da 
tenersi il giorno 4 dicembre 2012, finalizzato alla condivisione di linee di intervento sulle suddette 
tematiche;  

RILEVATO che dalla discussione di detto tavolo è emersa la necessità di coordinamento fra tutte le 
forze in gioco e fra tutte le risorse presenti, vista la gravità del momento; 

RILEVATO, altresì, che sono state affrontate e condivise, anche alla presenza dei responsabili 
dell’area dei servizi sociali, diverse tipologie di intervento che si intendono realizzare con il fondo 
straordinario; 

RITENUTO, pertanto, di dare l’indirizzo al Servizio Sociale dei Comuni di finalizzare il fondo a: 

 acquisto di generi alimentari da distribuire; 

 acquisto di materiale scolastico; 

 sostegno al pagamento di affitti e bollette; 

 sperimentazione di forme di distribuzione e consumo di pasti caldi in collaborazione con 
AUSER; 

RITENUTO, inoltre, di dare l’indirizzo al Servizio Sociale dei Comuni di attivare apposita 
convenzione con la Parrocchia San Michele Arcangelo di Cervignano, che si è dichiarata disponibile, 
per disciplinare la realizzazione del succitato progetto straordinario di “solidarietà”, a fronte di un 
contributo di € 10.000,00.-; 
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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  
 

  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49. 

 
 

1) di dare l’indirizzo al Servizio Sociale dei Comuni di finalizzare il fondo straordinario di 
“solidarietà” pari a € 10.000,00 a:  
 acquisto di generi alimentari da distribuire a persone e famiglie in difficoltà, anche su 

segnalazione dei servizi sociali; 
 acquisto di materiale scolastico; 
 sostegno al pagamento di affitti e bollette; 
 sperimentazione di forme di distribuzione e consumo di pasti caldi in collaborazione con 

AUSER; 
 
2) di dare l’indirizzo al Servizio Sociale dei Comuni di predisporre apposita convenzione con la 
Parrocchia San Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli al fine di disciplinare la realizzazione 
del progetto straordinario di “solidarietà” a favore dei cittadini di Cervignano del Friuli che si 
trovano in grave situazione di disagio economico; 
 
3) di impegnare e trasferire alla Parrocchia il contributo di € 10.000,00 a sostegno del progetto in 
parola. 
  

 
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 Sociale Comuni e Comunale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : atto di indirizzo in merito alla realizzazione di 
un progetto straordinario di “solidarietà” a contrasto dei fenomeni di povertà  a 
seguito della crisi economica  
 

 
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, 
11/12/2012 

IL RESPONSABILE 

 - DARIA BRISTOT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE  SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA Ilva 

  
 
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 17/12/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
01/01/2013 . 
Lì   17/12/2012 

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 17/12/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                       Davide CIBIC                                                                     

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 17 DICEMBRE 2012 


