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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. 176    
 
 
OGGETTO: Prima edizione del premio "Casa della Musica" - deliberazione di indirizzo 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 21 del mese di OTTOBRE   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 Assente 
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: Prima edizione del premio "Casa della Musica" - deliberazione di indirizzo 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO che la Casa della Musica è luogo di promozione e produzione musicale, sede di 

iniziative di ampia rilevanza artistica, luogo di aggregazione soprattutto giovanile e che attraverso le 
attività in essa organizzate si vuole diffondere la musica in tutti i suoi molteplici aspetti e generi; 

 
ATTESO che dalla sua inaugurazione, nel 2011, ha ospitato importanti personaggi del mondo 

della musica che hanno utilizzato la struttura per le loro attività musicali e vi hanno tenuto corsi, 
seminari, lezioni che hanno sempre avuto un ampio consenso da parte del pubblico; 

 
CONSIDERATO, quindi, che sono molti i giovani che frequentano la Casa della Musica per 

usufruire della struttura e dei servizi che offre; 
 
RITENUTO, pertanto, importante poter dare la possibilità a questi ragazzi e ad altri giovani 

della nostra regione, che scrivono la loro musica, di dimostrare le loro capacità e di poter essere messi 
in contatto con il mondo discografico italiano; 

 
CONSIDERATO che l’organizzazione di un concorso musicale potrebbe rispondere a tutte 

queste esigenze e sarà, inoltre, momento di promozione della Casa della Musica e delle attività che in 
essa si svolgono; 

 
ATTESO che nella domanda di contributo 2015 per il funzionamento della Casa della Musica 

inviata dal sindaco era già stata prevista l’organizzazione della prima edizione del premio “Casa della 
Musica” ed era stata inserita tra le voci di spesa; 

 
PRECISATO che detto premio consiste in un concorso per giovani artisti, band, solisti del 

Friuli Venezia Giulia che vedrà la produzione in studio del singolo brano del vincitore, la realizzazione 
di un video promo dell’artista e la presentazione dell’artista alle migliori case discografiche italiane;  

 
CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2015 è stato approvato ad agosto e che le spese 

per il premio sono finanziate con il contributo regionale assegnato alle attività della casa della musica; 
 
VISTO che per il breve periodo di tempo intercorso tra l'approvazione del bilancio dell'ente e la 

fine dell'anno e la complessità organizzativa che richiede la programmazione e realizzazione del 
premio “Casa della Musica”, l’organizzazione del premio e la gestione tecnica dello stesso verrà 
affidata dal Servizio comunale competente ad un’associazione esperta nel settore e legata al territorio 
regionale, con comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi musicali e con molti contatti con 
artisti di fama internazionale e con case discografiche prestigiose; 

 
VISTO che l’associazione cui sarà affidata l’organizzazione del premio e che si dovrà 

relazionare e coordinare con gli uffici comunali dovrà provvederà a  
- redigere apposito regolamento 
- individuare una giuria qualificata formata da professionisti di livello internazionale 
- realizzare un seminario specifico per i finalisti in Casa della Musica;  
- incaricare un fotografo professionista della realizzazione del servizio fotografico  
- coinvolgere una radio che sarà la radio ufficiale dell’evento 
- provvedere al noleggio o messa a disposizione del service audio-luci e degli strumenti 

musicali necessari per la serata finale e per la registrazione del singolo del vincitore 
- realizzare targhe/attestati di partecipazione per tutti i finalisti, pianificando la produzione 

del singolo del vincitore 
- realizzazione di un video promo del vincitore 
- progettazione materiale promozionale 
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ATTESO che la serata finale si svolgerà al teatro comunale “Pier Paolo Pasolini” con 
l’assegnazione di un premio della giuria e di un premio del pubblico; 

 
VISTO che il Comune provvederà alla promozione dell’evento;  
 
ATTESO che i diversi appuntamenti previsti nel programma del premio “Casa della Musica” si 

svolgeranno in Casa della Musica e al teatro comunale “Pier Paolo Pasolini” e che ai vincitori verranno 
messi a disposizione pacchetti orari gratuiti per l’utilizzo degli spazi della casa della musica (sale 
prove e sala di registrazione);  

 
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  

 
1. di ORGANIZZARE - mediante esternalizzazione del servizio e con fondi di cui al contributo 

regionale assegnato alle attività della casa della musica - la prima edizione del Premio Casa della 
Musica che si svolgerà, tra ottobre e dicembre 2015, secondo le modalità illustrate nelle premesse al 
presente atto che qui si intendono integralmente riportate;  
 

2. di AUTORIZZARE l’utilizzo gratuito della Casa della Musica per l’esame, da parte della 
giuria, del materiale inviato dai partecipanti, per il seminario previsto nel pomeriggio della giornata 
della finale, per le prove e la registrazione del singolo del vincitore e per le attività che costituiranno il 
premio per i vincitori;  
 

3. di  AUTORIZZARE l’utilizzo del teatro comunale “Pier Paolo Pasolini” per la serata finale; 
 

 
 

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  22/10/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/10/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
10/11/2015 . 
Lì   26/10/2015 

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 21/10/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                Davide CIBIC                                                                     

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 26 OTTOBRE 2015 


