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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. 48    
 
 
OGGETTO: Approvazione Protocollo d'intesa tra i Comuni di Fiumicello, Cervignano, Terzo 
d'Aquileia e Villa Vicentina d'intesa con gli Istituti Comprensivi di  Aquileia e Cervignano, 
della Rassegna Regionale del Teatro della Scuola FVG anno 2015 -deliberazione d'indirizzo 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 22 del mese di APRILE    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 Assente 

 

 
 
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 Protocollo d'intesa tra i Comuni di Fiumicello, Cervignano, Terzo 
d'Aquileia e Villa Vicentina d'intesa con gli Istituti Comprensivi di  Aquileia e Cervignano, 
della Rassegna Regionale del Teatro della Scuola FVG anno 2015 –deliberazione d’indirizzo 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO che l’Amministrazione comunale, considerata la valenza culturale e educativa 

dell’iniziativa, intende aderire e sostenere il progetto “Rassegna Regionale Teatro Scuola del Friuli-
Venezia Giulia” promosso dal Comune di Fiumicello – ente coordinatore - dai Comuni di Cervignano 
del Friuli, Terzo d’Aquileia e Villa Vicentina, d’intesa con gli Istituti Comprensivi di Aquileia e di 
Cervignano del Friuli anche per l’anno 2015;   

PREMESSO che questa rassegna teatrale, che ha una lunga tradizione, essendo stata 
attuata dal Comune di Fiumicello a decorrere dal 1996, già da alcuni anni si prefigge di estendere 
l’esperienza di un singolo comune ai Comuni contermini affinchè diventi un’esperienza del territorio;  

ATTESO che la rassegna coinvolgerà i giovani delle Scuole Primarie, Secondarie di 1° e di 
2° grado del Friuli Venezia Giulia; 

CONSIDERATO che il progetto persegue obiettivi di promozione dell’insegnamento del 
linguaggio teatrale all’interno del curriculum scolastico, di scambio reciproco delle esperienze teatrali 
tra le scuole della regione e di sensibilizzazione del territorio in merito al rapporto Teatro-Scuola; 

SENTITO l’Assessore alla cultura che ritiene importante questa iniziativa in quanto 
promuove percorsi pedagogici di avvicinamento ad una modalità espressiva quale il teatro, che si 
integra in maniera armonica con la normale programmazione scolastica, e che stimola percorsi di 
crescita non solo rispetto al linguaggio, ma anche in merito alle relazioni tra i singoli e le diverse realtà 
di appartenenza; 

VISTO il Protocollo d’Intesa per l’anno 2015 tra i Comuni di Fiumicello – ente 
coordinatore - Cervignano del Friuli, Terzo d’Aquileia e Villa Vicentina, d’intesa con gli Istituti 
Comprensivi di Aquileia e di Cervignano del Friuli allegato al presente atto in quanto parte integrante 
e sostanziale dello stesso;  

VISTO che il Comune di Fiumicello in questa iniziativa assume il ruolo di Ente 
coordinatore che cura l’organizzazione e la gestione della rassegna, tecnica e artistica ed economica, 
impegnandosi, inoltre, nel reperimento dei fondi necessari per la realizzazione delle attività teatrali, 
nella programmazione dei calendari e nell’informazione ai Comuni rispetto l’avanzamento del 
progetto; 

 
RITENUTO di approvare il PROTOCOLLO D’INTESA – con relativo Regolamento -  tra 

i Comuni di Fiumicello (ente coordinatore), Cervignano del Friuli, Terzo d’Aquileia e Villa Vicentina, 
d’intesa con gli Istituti Comprensivi di Aquileia e di Cervignano del Friuli allegato al presente atto in 
quanto parte integrante e sostanziale dello stesso, con il quale si attiva un coordinamento tra gli Enti 
aderenti per la progettualità e la gestione delle diverse attività relative alla “Rassegna Regionale Teatro 
della Scuola del Friuli Venezia Giulia” per l’anno 2015; 

VISTO che il Regolamento della “Rassegna Regionale Teatro Scuola del Friuli Venezia 
Giulia “ definisce le finalità del progetto e stabilisce i criteri per l’adesione; 

 
ATTESO che i Comuni parteciperanno al progetto con una quota di compartecipazione alle 

spese secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Protocollo d’Intesa della “Rassegna Regionale Teatro 
della Scuola del Friuli Venezia Giulia” e che la quota a carico del Comune di Cervignano del Friuli 
pari a euro 5.000,00 è già prevista nel  bilancio di previsione  pluriennale 2014/2016 e nelle richieste di 
stanziamento del bilancio di previsione 2015. 
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RITENUTO di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di suddetto protocollo d’intesa;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
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 per alzata di mano; 
                     
 

DELIBERA  
 

1. di APPROVARE il PROTOCOLLO D’INTESA – con relativo Regolamento -  tra i 
Comuni di Fiumicello (ente coordinatore), Cervignano del Friuli, Terzo d’Aquileia e Villa Vicentina, 
d’intesa con gli Istituti Comprensivi di Aquileia e di Cervignano del Friuli allegato al presente atto in 
quanto parte integrante e sostanziale dello stesso, con il quale si attiva un coordinamento tra gli Enti 
aderenti per la progettualità e la gestione delle diverse attività relative alla “Rassegna Regionale Teatro 
della Scuola del Friuli Venezia Giulia” per l’anno 2015; 

 
2. di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa;  
 
3. di DARE ATTO che i Comuni aderenti parteciperanno al progetto con una quota di 

partecipazione alle spese, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Protocollo d’Intesa e che la quota 
a carico del Comune di Cervignano del Friuli pari a euro 5.000,00 è già prevista nel  bilancio di 
previsione pluriennale 2014/2016 e nelle richieste di stanziamento del bilancio di previsione 2015. 

 
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 27/04/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
12/05/2015 . 
Lì   27/04/2015 

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 27/04/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     Davide CIBIC                                                                            

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27 APRILE 2015 






