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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. 11    
 
 
OGGETTO: Organizzazione di un corso di lingua e cultura friulana 
 
 
 
L’anno 2016 il giorno 20 del mese di GENNAIO   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 Assente 
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: Organizzazione di un corso di lingua e cultura friulana 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che ai sensi della L.R. n. 25 del 27.11.2006 art. 7 c. 2 lett. b) tra le finalità 
della biblioteca pubblica di ente locale è previsto il sostegno all’aggiornamento formativo anche in 
collaborazione con il sistema scolastico, universitario e formativo, nonché con le istituzioni e le 
associazioni culturali operanti sul territorio; 

PREMESSO che negli anni passati sono stati realizzati con successo diversi corsi di lingua 
e cultura friulana in collaborazione con la Società Filologica Friulana;  

 
CONSIDERATO che la Società Filologica Friulana con nota 436 del 9 novembre 2015 

(prot. n. 30385 del 16 novembre 2015) ha confermato – anche per il 2016 - la disponibilità a realizzare 
i corsi e a collaborare con l’Amministrazione comunale in particolare per la realizzazione di un corso 
di lingua e cultura friulana di 26 ore di lezione suddivise in incontri settimanali di due ore ciascuno nel 
periodo febbraio-maggio 2016; 

 
RITENUTO che la lingua e la cultura friulana rappresentano le radici storiche dell’identità 

di questo territorio e che l’interesse e l’attenzione verso le stesse è sempre maggiore sia da parte dei 
cittadini che delle istituzioni;  

 
RICHIAMATA la Deliberazione giuntale n. 158 del 23.09.2015 avente ad oggetto 

“Programma di attività    della Biblioteca-Centro Civico e della Casa della Musica nel periodo 
ottobre 2015 / settembre 2016 - deliberazione di indirizzo” mediante la quale la Giunta 
nell’approvare programma di massima degli eventi da realizzare nel polo culturale costituito dalla 
Biblioteca-Centro Civico e dalla Casa della Musica la Giunta ha disposto anche di organizzazione 
annualmente corsi di lingue per favorire la formazione permanente;  

 
VISTO che l’Assessore alla cultura ritiene importante proporre tale iniziativa per la sua 

valenza sociale e culturale e ha programmato anche per quest’anno lo svolgimento del corso di lingua 
friulana collaborando con la Società Filologica friulana nella realizzazione, viste anche le richieste 
pervenute da parte di cittadini e di utenti della biblioteca; 

VERIFICATO che l’Università per la Terza età – Città di Cervignano e Bassa Friulana 
collaborerà come di consueto per promuovere il corso;  

ATTESO che :  

il personale del servizio cultura e biblioteca interverrà:  
- nell’organizzazione dando opportuna diffusione dell’attivazione del corso 

programmato attraverso l’affissione sul territorio di apposite locandine;  
-   nella pubblicazione di comunicati stampa sui quotidiani locali; 
-   nella raccolta delle iscrizioni delle persone interessate;  

 
 la Società Filologica Friulana  fornirà: 

- l’insegnante;  
- le fotocopie e/o dispense per i corsi;  
- gli attestati di frequenza;  

ATTESO che per lo svolgimento del suddetto corso verranno utilizzati i locali del Centro-
civico di via Trieste, 35 e, qualora i suddetti locali fossero occupati per lo svolgimento di altre 
iniziative concordate in precedenza con l’Amministrazione (mostre etc…), gli stessi si svolgeranno 
provvisoriamente in Casa della Musica, nel rispetto del Regolamento per la gestione della Casa della 
Musica; 
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PRECISATO che per le suddette strutture comunali utilizzate quotidianamente per 
corsi/eventi organizzati dal Comune e per corsi/eventi organzzate da associazioni/enti è già prevista da 
parte dall’ente la coperura delle spese ( riscaldamento, pulizia, assicurazione e sicurezza locali);   

 
VISTO il Regolamento per l’utilizzo del Centro civico e verificata la disponibilità delle 

sale del Centro Civico per il periodo febbraio - maggio 2015; 
 

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) di ATTIVARE per l’anno 2016, in collaborazione con la Società Filologica Friulana e 
con il supporto dell’Università per la Terza età – Città di Cervignano e Bassa Friulana, un corso di 
lingua e cultura friulana (di 26 ore di lezione suddivise in incontri settimanali di due ore ciascuno) che 
si svolgerà al Centro civico di via Trieste 35 (o provvisoriamente della Casa della Musica, qualora il 
Centro civico risulti occupato per lo svolgimento di altre iniziative programmate 
dall’Amministrazione) nel periodo febbraio-maggio 2016;  

2) di DARE ATTO che:  

il Comune di Cervignano - Servizio Biblioteca e Cultura interverrà 

- nell’organizzazione, dando opportuna diffusione dell’attivazione del corso 
programmato attraverso il sito del Comune, la stampa locale, la mailing list dell’ufficio cultura, 
nonché tramite la redazione e stampa di apposite locandine;  

- nella la raccolta delle iscrizioni delle persone interessate;  
 
la Società Filologica Friulana  fornirà: 

- l’insegnante;  
- le fotocopie e/o dispense per i corsi;  
- gli attestati di frequenza;  
 

l’Università per la Terza età – Città di Cervignano e Bassa Friulana collaborerà 
nella promozione del corso;  

3) di SOSTENERE i corsi di lingua e cultura friulana anche tramite la concessione del 
patrocinio alla Società Filologica Friulana - che potrà quindi utilizzare il nome e lo stemma del 
Comune su tutto il materiale inerente la promozione dei corsi - dando atto che il corso non 
comporta impegni di spesa da parte di questa Amministrazione e che sarà a carico dell’ente solo 
l’utilizzo dei locali. 

 
 
 

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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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 

 

Servizio Biblioteca, Cultura 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Organizzazione di un corso di lingua e 
cultura friulanA  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
19/01/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 DOTT. ANDREA MUSTO 
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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 
 

  

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Organizzazione di un corso di lingua e 
cultura friulana 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 20/01/2016 IL RESPONSABILE 
 MILENA SABBADINI 
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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 25/01/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
09/02/2016 . 
Lì   25/01/2016 

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 20/01/2016 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                       Davide CIBIC                                                                             

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25 GENNAIO 2016 


