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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. 213    
 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla posa di un monumento commemorativo - atto di indirizzo  
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 16 del mese di DICEMBRE  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: Autorizzazione alla posa di un monumento commemorativo - atto di indirizzo  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

LETTA la domanda del Comitato d’Onore per il Soldato Austrofriulano, sottoscritta e protocollata in 

data 28 ottobre 2014 dal sig. Marco Benes, in qualità di rappresentante del comitato ed a nome delle 

associazioni che ne fanno parte, quali gli Amici della Croce nera Austriaca, l’Associazione Mitteleuropa, 

l’Associazione Natiso cum Turro, l’Associazione Terre sul Confine ed alcuni storici locali, con la quale in 

occasione del centenario dall’inizio della prima guerra mondiale si richiede l’autorizzazione alla posa di un 

monumento commemorativo, realizzato dallo scultore cervignanese Franco Sclauzero, a ricordo dei soldati dal 

Mandamento che hanno combattuto nell’esercito Austroungarico, e che questo venga oggi posto nella città di 

Cervignano del Friuli, quale centro del mandamento del c.d. Friuli ex Austriaco; 

FATTO PRESENTE che il Comune di Cervignano del Friuli, in occasione di tale ricorrenza ed unitamente 

ad altre amministrazioni locali  ed associazioni sul territorio ha aderito al “Comitato III Armata”, al fine di 

promuovere in modo unitario una pluralità di iniziative nel nostro territorio per commemorare e dare impulso 

nelle nostre zone alla conoscenza dei fatti storici e della vita quotidiana delle nostre genti nel contesto storico 

della I guerra Mondiale, favorendo un approccio che valorizzi la specificità del nostro territorio, appartenente 

all’Impero Austroungarico sino al 1915, anche al fine di ravvivare la memoria storica delle giovani generazioni, 

recuperare la storia e la cultura del territorio, ripercorrere gli eventi di quella catastrofica guerra e quelli che ne 

seguirono in una nuova ottica che porta all'Europa Unita; 

RILEVATO altresì che nel quadro delle cerimonie e degli eventi dedicati al Centenario della Prima 

Guerra Mondiale sabato 18 aprile 2015, in piazza Unità d’Italia a Cervignano del Friuli, è stata scoperta una 

lapide, apposta sopra il portone del vecchio municipio, in ricordo dei friulani del cervignanese che vestirono le 

divise dell’esercito e della marina dell’Austria – Ungheria per servire lo stato al quale allora appartenevano, 

realizzato dall’associazione “Cervignano Nostra” e dal “Comitato Terza Armata in Friuli” in collaborazione con il 

Comune di Cervignano del Friuli; 

RICORDATO che la città di Cervignano del Friuli, unitamente al territorio, è fortemente permeata nel 

ricordo, nella storiografia e nella memoria locale, dall’esperienza storica plurisecolare di governo Imperiale 

Austriaco che ha posto le premesse per lo sviluppo della nostra città, che diventò italiana solo con la I guerra 

Mondiale; prima il 24 maggio 1915 quando le truppe italiane entrarono in città e poi, dopo Caporetto 

definitivamente il 4 novembre 1918, facendo così parte del Regno d’Italia dopo essere stata per oltre quattro 

secoli terra di confine; 

CHE per tali motivi la posa di un monumento commemorativo rientra a pieno titolo nelle attività di 

ricordo e valorizzazione della memoria storica locale e di promozione della cultura del territorio, in una ottica 

che tenda al superamento dei conflitti politici e religiosi ed alla promozione di una cultura di pace nell’ottica di 

una Europa Unita, libera e democratica; 

VISTO l’esito della votazione; la l.r. n° 21/2003; il d. lgs. N. 267/2000; lo statuto comunale; 

[--_GoBack--]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; 

 

DELIBERA 

 

1.  DI AUTORIZZARE la posa di un monumento commemorativo a ricordo dei soldati del mandamento 

cervignanese da posizionarsi nell’area prospiciente il parcheggio avanti al bar Ausa in Via Trento, lato est; 

2.  DI DARE MANDATO al responsabile del settore tecnico manutentivo per una valutazione con relativa stima 

dei possibili costi per la collocazione del manufatto; 

3.  DI DARE MANDATO agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 
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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   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/12/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
05/01/2016 . 
Lì   21/12/2015 

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 16/12/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                       Davide CIBIC                                                                     

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 21 dicembre 2015 


