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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. 39    
 
 
OGGETTO: Acquisizione progetto di sistemazione dell’area comunale sita in via del Fiume 
Vecchio - delibera di indirizzo 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 18 del mese di MARZO alle ore 18:30, 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 Assente 
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: Acquisizione progetto di sistemazione dell’area comunale sita in via del Fiume Vecchio - 
delibera di indirizzo 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

DATO ATTO che  

� che con delibera del Consiglio Comunale n 113 del 18/12/2013 L’Amministrazione Comunale ha 
acquisto l’edificio esistente edificato in parte sulla particella catastale nr. 533/3 area edificabile di 
mq 391, corpo tavolare 1 della partita tavolare nr. 277 del F.M. nr.15 del comune censuario di 
Muscoli e in parte sulla particella catastale 52/3, area edificabile superficie di mq 294 , corpo 
tavolare 4° della partita 704 del foglio di mappa 6 del comune censuario di Cervignano; 

� che l’Amministrazione Comunale è proprietaria della particella catastale particella catastale  n. 
533/10 area edificabile superficie di mq 855, corpo tavolare 1 della partita tavolare nr. 277 del F.M. 
nr.15 del comune censuario di Muscoli 

� che il Vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) classifica l’area per la maggior parte 
in “Zona per attrezzature e servizi di scala comunale  - V Verde, Sport Spettacoli, all’aperto” e parte 
in “Zone abitative di completamento – B”; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di predisporre in tempi brevi un bando 
per l’assegnazione della sistemazione e della gestione dell’area individuata dalla particella catastale nr. 533/3 
area edificabile di mq 391 e particella catastale  n. 533/10 area edificabile superficie di mq 855, corpo tavolare 1 
della partita tavolare nr. 277 del F.M. nr.15 del comune censuario di Muscoli e dalla particella catastale 52/3, 
area edificabile superficie di mq 294 , corpo tavolare 4° della partita 704 del foglio di mappa 6 del comune 
censuario di Cervignano; 

VISTA la proposta progettuale relativa alla sistemazione complessiva dell’area in oggetto, offerta a titolo 
gratuito dall’Ausa Associazione Nautica Cervignano ANC, a firma dell’arch. Roberto De Marchi; 

VALUTATA positivamente la proposta progettuale sopra citata, costituita dai seguenti elaborati: 

� Relazione illustrativa; 

� Relazione paesaggistico ambientale 

� Tav 1 Progetto: planimetria generale , piante, prospetti e profili longitudinali; 

� Tav 2 Progetto: planimetrie generali e documentazione fotografica: 

ATTESO che l’area ricade in zona ambientale tutelata dalla legge Galasso; 

RITENUTO di assumere come proprie la documentazione tecnica e gli elaborati grafici offerti sopra 
elencati, che costituiranno la base per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative  

VISTA la L.R.  n. 21/2003; 

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 per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

1. DI ASSUMERE COME PROPRIA la proposta progettuale relativa alla sistemazione complessiva 
dell’area in oggetto, offerta a titolo gratuito dall’Ausa Associazione Nautica Cervignano ANC costituita dai 
seguenti elaborati: 

 Relazione illustrativa; 

 Relazione paesaggistico ambientale 

 Tav 1 Progetto: planimetria generale , piante, prospetti e profili longitudinali; 

 Tav 2 Progetto: planimetrie generali e documentazione fotografica; 

2. DI INCARICARE gli uffici municipali a sovrintendere alle fasi di approvazione della stessa nel rispetto 
delle procedure di cui alla legge Galasso sulla tutela ambientale 

3. DI DARE ATTO che la presente delibera non comporta spesa per l’Amministrazione Comunale 

4. DI DARE ATTO che l’assegnazione dell’area avverrà mediante successivo bando pubblico 
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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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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  18/03/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/03/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
07/04/2015 . 
Lì  23/03/2015 

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 18/03/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    - Davide Cibic 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 23.03.2015 


