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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. 220    
 
 
OGGETTO: Festeggiamenti di Natale e di Fine Anno - 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:         
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 220 del 21/12/2015  2 

OGGETTO: Festeggiamenti di Natale e di Fine Anno - DELIBERA DI INDIRIZZO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che il Comune riconosce la funzione sociale delle attività culturali, ricreative e di 
aggregazione, promuovendo e sostenendo l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative in diversi 
periodi dell’anno; 

 
VISTO che anche quest’anno l’Amministrazione comunale intende realizzare un programma di 

iniziative inteso a vivacizzare la città durante le festività natalizie e di fine/inizio anno, comprendente 
l’istituzione di mercatini di prodotti natalizi, intrattenimenti e spettacoli vari per bambini ed adulti; 

 
ATTESO che l’Assessore al Commercio e Turismo, Attività Produttive, Ambiente e Sport, 

dopo attenta valutazione dei risultati apprezzabili ottenuti nella scorsa edizione, propone di 
coorganizzare assieme ad associazioni locali le iniziative di intrattenimento del mese di dicembre e per 
l’inizio anno ed in particolare alla PRO LOCO CERVIGNANO con cui l’Ente ha stipulato apposita 
convenzione; 

 
RITENUTO di accogliere la proposta/programma delle manifestazioni del mese di dicembre 

predisposta dalla PRO LOCO CERVIGNANO unitamente all’Assessore e riassunta nel documento qui 
allegato; 

 
CONSIDERATO inoltre opportuno dare indirizzo agli uffici affinché si atttivino, per quanto di 

competenza e come specificato nel dispositivo, al fine di realizzare la parte del programma gestito di 
competenza dell’Amministrazione Comunale; 
 

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  
 

  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. APPROVARE il programma delle manifestazioni natalizie 2015 e di fine/inizio anno, qui 

allegato; 
2. AVVALERSI della collaborazione della PRO LOCO CERVIGNANO per la coorganizzazione 

degli eventi, per un budget massi di 18.000,00 euro; 
3. DISPORRE che le attività direttamente gestite dall’Amministrazione Comunale riguarderanno: 

- la fornitura ed installazione in via XI Febbraio delle casette in legno di proprietà comunale; 
- il posizionamento e l’installazione di decorazioni del’albero di Natale presso il piazzale del 

Porto; 
- l’installazione degli addobbi luminosi nelle vie della città; 
- l’organizzazione della fornitura di corrente elettrica e dell’installazione del palco per 

l’evento di fine anno; 
4. INDIVIDUARE risorse finanziarie massime per la realizzazione delle manifestazioni/iniziative 

di cui al programma; 
5. AFFIDARE al Settore Tecnico Gestione del Territorio il compito di coordinare e organizzare le 

attività necessarie alla realizzazione dell’evento; 
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6. AFFIDARE al Settore Finanziario il compito di predisporre gli atti al fine di reperire le risorse 
finanziarie; 

7. AFFIDARE al Corpo di Polizia Locale la predisposizione delle relative ordinanze di chiusura 
al traffico in base al programma dei festeggiamenti. 

 
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 
 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 220 del 21/12/2015  4 

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. 






