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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. 155    
 
 
OGGETTO: Pubblicazione monografia "Icaro, lungo l'antica ferrovia" concessione patrocinio 
- deliberazione d'indirizzo 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 16 del mese di SETTEMBRE 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: Pubblicazione monografia “Icaro, lungo l’antica ferrovia” concessione patrocinio 
- deliberazione d'indirizzo 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 18268 del 20 luglio 2015 mediante la quale la sig.ra Annamaria 

Petean e la sig.ra Giulia Cristina Ecotti, della Imprinting s.r.l. di Gemona del Friuli (via San Giovanni, 
14), ideatrice del magazine “ICARO, tesori in valigia”,  hanno richiesto il patrocinio per la 
realizzazione della monografia turistico/culturale “ ICARO, lungo l’antica ferrovia”;  

 
VISTO che, sull’onda del successo del percorso ciclabile Alpe Adria Radweg, che da 

Salisburgo solca il Friuli arrivando sino alla laguna gradese, promosso a migliore d’Europa, la rivista  
“ ICARO, tesori in valigia” ha programmato la realizzazione della suddetta pubblicazione monografica 
intesa a promuovere il territorio friulano attraverso un itinerario storico, culturale, naturalistico, 
sportivo ed enogastronomico, riscoprendo la ciclovia, ricostruendone le origini ai tempi della linea 
ferroviaria, centro nevralgico della storia del nostro territorio,;  

 
CONSIDERATO che la pubblicazione “ICARO, lungo l’antica ferrovia” – come illustrato 

all’assessore alla cultura nel corso della presentazione del progetto - sarà edita in tre lingue, distribuita 
negli uffici del turismo, nelle agenzie di viaggi, nei luoghi d’arte, e finalizzata alla riscoperta e 
valorizzazione del territorio locale;  
 

SENTITO l’assessore alla Cultura che propone di sostenere l’iniziativa concedendo alla 
Imprinting s.r.l. di Gemona del Friuli il patrocinio per la pubblicazione “ICARO, lungo l’antica 
ferrovia”;  

 
CONSIDERATO che la pubblicazione cartacea sarà affiancata dal portale online all’interno del 

quale, il Comune potrà promuovere anche sul web eventi, ricorrenze, attività relativi alla tradizione e 
al folklore del territorio;  

 
ATTESO che con la concessione del  patrocinio, il Comune riconosce formalmente il valore 

della manifestazione nell'interesse della cittadinanza, dando facoltà all’associazione di utilizzare il 
nome e lo stemma dei Comune su tutta la documentazione inerente la manifestazione patrocinata nei 
vari formati (cartaceo, Web…); 
 

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; 
 

D E L I B E R A  
 

di CONCEDERE, per le premesse illustrate nel presente atto che qui si intendono integralmente 
riportate, il patrocinio per la realizzazione della pubblicazione “ICARO, lungo l’antica ferrovia”, 
dando facoltà alla società ideatrice, la Imprinting s.r.l. di Gemona del Friuli (via San Giovanni, 14) di 
utilizzare il nome e lo stemma del Comune su tutta la documentazione inerente l’iniziativa suddetta, 
considerato che la pubblicazione cartacea sarà affiancata dal portale online all’interno del quale, il 
Comune potrà promuovere anche sul web eventi, ricorrenze, attività relativi alla tradizione e al folklore 
del territorio;  

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
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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 21/09/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
06/10/2015 . 
Lì   21/09/2015 

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 16/09/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                  Davide CIBIC                                                                      

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 21 SETTEMBRE 2015 


