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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. 11    
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA CARNEVALFEST 2015. DELIBERA DI 
INDIRIZZO 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 28 del mese di GENNAIO   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 Segretario sig. MUSTO - ANDREA 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 PROGRAMMA CARNEVALFEST 2015.  
DELIBERA DI INDIRIZZO 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il Comune riconosce la funzione aggregante delle attività culturali, ricreative, 
sportive e di intrattenimento, promuovendo e sostenendo l’organizzazione di manifestazioni ed 
iniziative in diversi periodi dell’anno; 
 
E CHE per il perseguimento di questa finalità con deliberazione giuntale del 14 marzo 2014  n. 41 ha 
deciso di avvalersi della collaborazione della Pro Loco Cervignano, la quale per le capacità progettuali, 
tecniche e gestionali rappresenta un valore aggiunto oltre a significare un ulteriore e importante 
riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e del volontariato nella realizzazione 
degli obiettivi di cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità;  
 
RICORDATO che in data 4 giugno 2014 è stata sottoscritta apposita convenzione con la Pro Loco per 
la realizzazione di iniziative ed attività culturali, ricreative, di aggregazione sociale e di promozione 
del territorio ecc…., la quale elenca il carnevale tra le manifestazioni da organizzare e prevede che la 
Giunta ne approvi il programma; 
 
VISTA la nota inviata dalla Pro Loco in data 20 gennaio 2015  e assunta al protocollo n. 1287, nella 
quale sono dettagliate le esigenze organizzative connesse alla manifestazione in cui è tra l’altro 
precisato l’apporto del Ricreatorio San Michele per il coordinamento dei gruppi; 
  
RITENUTO di approvare tale programma poichè conforme agli obiettivi dell’Amministrazione;  
 
CONSIDERATO che nel programma non vengono indicate spese; 
 

VISTO lo Statuto Comunale e il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
ACQUISITI i pareri di cui alla normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

1) APPROVARE per i motivi indicati in premessa, il programma della manifestazione 
CARNEVALFEST 2015 presentato dalla Pro Loco Cervignano e contenente l’apporto del 
Ricreatorio San Michele per il coordinamento dei gruppi, qui allegato; 

 
2) AFFIDARE al Settore Tecnico Gestione del Territorio la gestione dell’evento per la parte 

richiesta dall’Associazione; 
 

3) AFFIDARE al Servizio Vigilanza la predisposizione delle relative ordinanze di chiusura al 
traffico; 

 
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 MUSTO - ANDREA 

  
 
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 02/02/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
17/02/2015 . 
Lì   02/02/2015 

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 02/02/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                  Davide CIBIC                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02 FEBBRAIO 2015 






