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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. 166    
 
 
OGGETTO: Banda Mandamentale di Cervignano del Friuli - concessione patrocinio e utilizzo 
gratuito Casa della Musica per l'a.s. 2015/2016 - deliberazione d'indirizzo 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 07 del mese di OTTOBRE   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: Banda Mandamentale di Cervignano del Friuli – concessione patrocinio e utilizzo 
gratuito Casa della Musica per l'a.s. 2015/2016 - deliberazione d'indirizzo 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che la Casa della Musica di via Verdi 23  è un  immobile destinato a scopi 
sociali per le attività di carattere culturale e sociale realizzate principalmente da associazioni e band 
musicali del territorio;  

RICHIAMATA la nota giunta al Prot. Gen del Comune il 1 ottobre 2015 n° 25412 
mediante la quale il Sig. Paolo Stabile, in qualità di presidente della Banda mandamentale di 
Cervignano del Friuli,  ha richiesto l’utilizzo gratuito di alcuni spazi della Casa della Musica (zona 
uffici con spazio ad uso didattico del primo piano e una sala prove il mercoledì dalle 16.00 alle ore 
19.00) per lo svolgimento di vari corsi di musica della Banda che si svolgeranno nell’a. s. 2015/2016, 
nonché il patrocinio alle attività didattiche previste;  

RICORDATO che già l’anno scorso con atto n. 166 del 17 settembre 2014 la Giunta ha 
concesso detto utilizzo gratuito continuativo;  

CONSIDERATA la valenza culturale e sociale delle attività organizzate dalla Banda e 
l’elevato numero di allievi, sia del comune di Cervignano del Friuli sia dei comuni limitrofi, che 
aderiscono alle iniziative musicali proposte;   

SENTITO l’assessore alla cultura che ritiene di sostenere le iniziative della Banda, 
particolarmente importanti per la comunità, e di ospitare alcuni corsi negli spazi della Casa della 
Musica anche per promuovere l’utilizzo dell’intera struttura e sostenere le associazioni che 
promuovono la cultura musicale nel nostro territorio;  

VISTO in particolare l’art. 6 del Regolamento per l’utilizzo della Casa della Musica 
relativo a “ Utilizzi continuativi disciplinati da specifici accordi” il quale prevede che “ Il Comune, in 
caso di disponibilità dei locali e, quindi, nel rispetto della massima accessibilità della struttura [...], 
può sottoscrivere convenzioni o accordi con enti o con associazioni per utilizzi continuativi di spazi 
all’interno della Casa della Musica. Detti utilizzi non potranno avere orari difformi dall’orario di 
apertura della Casa della Musica o comunque difformi dalla presenza in sede degli addetti 
all’apertura e non potranno interferire con le attività programmate nella struttura.[...] “;  

CONSIDERATO che l’utilizzo degli spazi coinciderà con l’orario della Casa della Musica 
e, pertanto, apertura e chiusura saranno garantite dal Comune per il tramite della ditta che presta il 
relativo servizio;  

VERIFICATO che in base alle prenotazioni registrate per le altre tre sale prove l’utilizzo di 
una sala per due pomeriggi a settimana da parte della Banda non precluderà la disponibilità di spazi 
per i vari singoli o gruppi richiedenti;  

 
VISTO che la zona uffici con spazio ad uso didattico del primo piano per due giorni a 

settimana non sarà utilizzata esclusivamente dalla Banda in quanto occupata, in altre giornate, anche 
dal servizio Informagiovani di competenza dell’ Ente gestore del servizio sociale dei comuni 
dell’ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli;  

RICORDATO che ai sensi del Regolamento per l’utilizzo della Casa della Musica le tariffe 
non vengono applicate per l’utilizzo della struttura da parte di soggetti convenzionati e che ai sensi 
dell’art. 4 comma di suddetto Regolamento “Gli spazi della Casa della Musica possono essere 
concessi in uso gratuito secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a 
persone, enti pubblici e privati”;  
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VISTO l’art. 9 bis del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi  di qualunque genere a persona, Enti 
pubblici e privati, comprese le associazioni;   

RITENUTO di concedere l’utilizzo gratuito della zona uffici con spazio ad uso didattico 
del primo piano e una sala prove nella giornata del mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 a partire da 
ottobre 2015 fino a maggio 2016 per lo svolgimento di alcuni corsi previsti dalla Banda nell’ambito 
dell’a.s. 2015/2016, nonché il patrocinio alle attività didattiche previste in Casa della Musica;  

 
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 alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  

1) di AUTORIZZARE, per le motivazioni illustrate nelle premesse, l’utilizzo gratuito della 
Casa della Musica per lo svolgimento di alcuni corsi della Banda mandamentale di Cervignano del 
Friuli per l’a. s. 2015/2016, corsi che impegneranno la zona uffici con spazio ad uso didattico del 
primo piano e una sala prove nella giornata del mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 a partire da 
ottobre 2015 e sino a maggio 2016; 

2) CONCEDERE il patrocinio alle attività didattiche della Banda mandamentale che si 
svolgeranno in Casa della Musica dando facoltà agli organizzatori di utilizzare il nome e lo stemma del 
Comune sul materiale promozionale predisposto; .  

3) di DEMANDARE al settore di competenza per materia, la predisposizione degli atti 
necessari per l’autorizzazione all’utilizzo della  struttura e la contabilizzazione del mancato introito 
delle tariffe d’uso. 

 
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 12/10/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
27/10/2015 . 
Lì   12/10/2015 

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 07/10/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                 Davide CIBIC                                                                             

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 12 OTTOBRE 2015 


