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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. 218    
 
 
OGGETTO: Individuazione degli impianti sportivi da dotare di defibrillatore. Delibera di 
indirizzo.   
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 21 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 Assente 
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 dott. MUSTO  Andrea in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la dott.ssa BUDA DANCEVICH 
Marina nella qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la 
giunta adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Individuazione degli impianti sportivi da dotare di defibrillatore. Delibera di indirizzo.   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute (c.d. decreto Balduzzi) avente ad 

oggetto “disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla 

dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”; 

 

CONSIDERATO che, con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 73 di data 27/05/2015 sono 

stati individuati i seguenti impianti sportivi comunali da dotare di defibrillatore 

- Palazzetto dello sport di P.le Lancieri d’Aosta; 

- Campo di baseball di P.le Lancieri d’Aosta; 

- Palestra scuola media; 

- Palestra scuola elementare via della Turisella; 

 

CHE, vista l’importanza che il Centro Giovanile di Cultura e Ricreazione Ricreatorio San Michele con 

sede in Cervignano del Friuli, Via Mercato, 1 riveste all’interno della comunità cittadina con la sua capacità di 

aggregare un numero molto elevato tra adulti, ragazzi e bambini anche tale realtà è stata dotata di 

defibrillatore mediante l’istituto della donazione; 

 

PRESO ATTO che, visto il consistente numero di impianti sportivi di proprietà comunale od in gestione, 

il comune di Cervignano del Friuli ha provveduto ad acquistare ulteriori defibrillatori semiautomatici marca 

HEARTSINE modello SAMARITAN 350P con l’intenzione di dotare progressivamente tutti gli impianti in cui si 

svolge attività sportiva di tale dispositivo salvavita; 

 

CHE sono stati quindi individuati i seguenti ulteriori impianti sportivi di proprietà comunale da dotare 

di defibrillatore semiautomatico: 

- Impianto del pattinaggio artistico di P.le Lancieri d’Aosta; 

- Impianto gioco bocce di Viale Stazione; 

- Campo di calcio della frazione di Strassoldo; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

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; 

 

D E L I B E R A  

 

  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 

della L.R. 12.9.1991 n. 49.  

 

1) – DI INDIVIDUARE i seguenti ulteriori impianti sportivi da dotare di defibrillatore semiautomatico 

marca HEARTSINE modello SAMARITAN 350P: 

- Impianto del pattinaggio artistico di P.le Lancieri d’Aosta; 

- Impianto gioco bocce di Viale Stazione; 

- Campo di calcio della frazione di Strassoldo; 

 

 

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 BUDA DANCEVICH Marina  f.to MUSTO  Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  23/12/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/12/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
07/01/2016 . 
Lì  23/12/2015 

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  21/12/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                       f.to - Davide Cibic                                                                                       

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 23.12.2015 


