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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. 33    

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI 

CERVIGNANO DEL FRIULI ANCI E CONFCOMMERCIO PER INDIVIDUAZIONE DI 

NUOVI PRGC O DI EVENTUALI VARIANTI DI AREE OGGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE E  RIGENERAZIONE URBANA 

L’anno 2016 il giorno 17 del mese di FEBBRAIO  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 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: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI CERVIGNANO 

DEL FRIULI ANCI E CONFCOMMERCIO PER INDIVIDUAZIONE DI NUOVI PRGC O DI 

EVENTUALI VARIANTI DI AREE OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E  RIGENERAZIONE 

URBANA 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che in data 03.09.2014 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra la “Confcommercio 

F.V.G e l’A.N.C.I.–Associazione Nazione dei Comuni Italiani Friuli Venezia Giulia riguardante la 

promozione , la progettazione e la realizzazione di attività di:  

-collaborazione e assistenza nella definizione di progetti condivisi, anche finanziati attraverso fondi 

europei, rivolti ad imprenditori, operatori, impiegati, quadri, dirigenti delle aziende del territorio della 

Regione Friuli Venezia Giulia; 

-collaborazione nella redazione tecnica di piani regolatori e varianti urbanistiche, nella definizione di 

progetti di riqualificazione delle città sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;  

-collaborazione nella progettazione e realizzazione di Progetti Europei e ricerca di partner esteri; 

DATO ATTO che l’ANCI e CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia hanno stipulato un protocollo 

d’intesa in data 23.04.2015 volto ad avviare a livello nazionale ed europeo, azioni di promozione della 

“dimensione urbana delle politiche UE” avanzando una serie di attività volte a conseguire i seguenti 

risultati: 

- la riqualificazione e la rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane al fine di arrestare 

progressivi fenomeni di desertificazione; 

- l’aumento dell’attrattività complessiva del sistema economico delle città;  

- la presenza di funzioni e servizi di prossimità al cittadino;  

- la valorizzazione delle attività specifiche dei territori, finalizzate all’attivazione di dinamiche di 

sviluppo locale sostenibile che favoriscano l’integrazione funzionale tra i diversi settori economici;  

CONSIDERATO che l’ANCI–Associazione Nazionale Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia, 

Confcommercio Imprese per l’Italia – Unione regionale Friuli Venezia Giulia, Confcommercio 

Imprese per l’Italia ASCOM di Udine e il Comune di Cervignano del Friuli intendono effettuare test 

sperimentali ai fini dell’individuazione di nuovi PRCG o di eventuali varianti di aree oggetto di 

riqualificazione e rigenerazione urbana, inserendo i vari ambiti di intervento (urbanistici, architettonici, 

sociali, economici, ambientali, energetici, viari) e approfondendo nell’ambito dei medesimi 

regolamenti le possibili applicazioni e collegamenti ai bandi per l’utilizzo di fondi europei;  

RITENUTO necessario approvare un apposito protocollo di intesa (allegato al presente atto) tra 

l’ANCI– Associazione Nazionale Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia, Confcommercio Imprese 

per l’Italia–Unione regionale Friuli Venezia Giulia, Confcommercio Imprese per l’Italia ASCOM di 

Udine e il Comune di Cervignano del Friuli, che disciplini le modalità di realizzazione di quanto sopra 

esposto; 

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.  
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1. Di dare atto di quanto in premessa indicato;  

2. di approvare i protocollo d’intesa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da 

stipulare tra ANCI–Associazione Nazionale Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia, 

Confcommercio Imprese per l’Italia–Unione regionale Friuli Venezia Giulia, Confcommercio 

Imprese per l’Italia ASCOM di Udine e il Comune di Cervignano del Friuli;  

3. di demandare al Sindaco la sottoscrizione del protocollo d’intesa; 

4.  di precisare che le attività svolte dal Tavolo Tecnico costituiranno momento di mera riflessione 

per l’Amministrazione Comunale senza vincoli di alcun tipo, né sul contenuto né sulla tempistica, 

in relazione all’adozione di atti di programmazione urbanistica; 

5. di dare atto che nessun onere finanziario è posto a carico del Comune; 

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 Segretario Generale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
D'INTESA TRA COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI ANCI E 
CONFCOMMERCIO PER INDIVIDUAZIONE DI NUOVI PRGC O DI 
EVENTUALI VARIANTI DI AREE OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E  
RIGENERAZIONE URBANA  

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, 17/02/2016 IL RESPONSABILE 

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 Segretario Generale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
D'INTESA TRA COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI ANCI E 
CONFCOMMERCIO PER INDIVIDUAZIONE DI NUOVI PRGC O DI 
EVENTUALI VARIANTI DI AREE OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E  
RIGENERAZIONE URBANA 

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, 17/02/2016 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 22/02/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

08/03/2016 . 

Lì   22/02/2016 

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 17/02/2016 

Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                                                                                   Davide CIBIC                                                   

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 22 FEBBRAIO 2016 



PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

ANCI � ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI FRIULI VENEZIA GIULIA codice fiscale 

80014700308, con sede legale in UDINE, piazza XX Settembre, nella persona di Mario Pezzetta 

(Presidente), nato a Tricesimo (UD), il 10 maggio 1949, 

di seguito denominata �ANCI FVG�; 

 

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L�ITALIA � UNIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA codice 

fiscale 90019660324 con sede legale in TRIESTE, Via S. Nicolò, 7, nella persona di Alberto Marchiori 

( Presidente), nato a Cavriana (MN) il 9 settembre 1955, 

di seguito denominata �CONFCOMMERCIO FVG�; 

 

COMUNE DI��.. P.IVA ���.. con sede legale in ���.., Via/Piazza��. n. ���nella persona di 

����(Sindaco), nato a ��.. il ���., 

di seguito denominato �COMUNE DI ����..�, 

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L�ITALIA ASCOM (PROVINCIALE DI RIFERIMENTO) codice 

fiscale����.  con sede legale in ���., Via/Piazza ��� n. ����, nella persona di 

���..(Presidente), nato a ���� il �����, 

di seguito denominata �CONFCOMMERCIO ����..�. 

Le Parti sopra individuate convengono e stipulano quanto segue. 

Premesso che 

ANCI FVG e CONFCOMMERCIO FVG hanno stipulato una convenzione quadro in data 3 settembre 

2014 relativamente alla promozione, progettazione e realizzazione di attività inerenti: 

- collaborazione e assistenza nella definizione di progetti condivisi, anche finanziati 

attraverso fondi europei, rivolti agli imprenditori, agli operatori, agli impiegati, ai quadri, ai 

dirigenti delle aziende del territorio della Regione Autonoma Friuli V.G., con particolare attenzione 

alle aziende associate a CONFCOMMERCIO FVG e sue strutture di servizi collegate; 

- collaborazione nella redazione tecnica di piani regolatori e varianti urbanistiche, oltre che 

definizione di progetti di riqualificazione delle città sul territorio della Regione Autonoma Friuli 

V.G., con particolare attenzione agli interessi delle aziende associate a CONFCOMMERCIO FVG e 

sue strutture di servizi collegate, anche utilizzando la figura professionale di Town Centre Manager 

oggetto di un apposito Master, come descritto in premessa; 



- collaborazione nella progettazione e realizzazione di Progetti Europei anche in merito alla 

ricerca di partner esteri. 

ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani e CONFCOMMERCIO Imprese per l�Italia hanno 

stipulato un protocollo d�intesa in data 23 aprile 2015 volto ad avviare a livello nazionale ed 

europeo azioni di promozione della �dimensione urbana delle politiche UE� avanzando una serie di 

attività volte a conseguire i seguenti risultati,  in sintonia con gli obiettivi della Strategia Europea 

2020: 

- la riqualificazione e la rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane al fine di arrestare 

progressivi fenomeni di desertificazione e le conseguenti ricadute negative in ambito ambientale, 

sociale ed economico; 

- l�aumento dell�attrattività complessiva del sistema economico delle città, con effetti benefici per 

quanto attiene la vivibilità dei luoghi, all�occupazione, alla qualità dello spazio pubblico; 

- la presenza di funzioni e servizi di prossimità al cittadino, anche a tutela delle fasce deboli della 

popolazione e per la riduzione degli spostamenti con mezzi privati 

- la valorizzazione delle attività specifiche dei territori, finalizzate all�attivazione di dinamiche di 

sviluppo locale sostenibile che favoriscano l�integrazione funzionale tra i diversi settori economici. 

 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 

ANCI FVG, CONFCOMMERCIO FVG, COMUNE DI ���.. e CONFCOMMERCIO (PROVINCIALE DI 

RIFERIMENTO) individuano nel Comune di ���� la città su cui effettuare test sperimentali ai fini 

dell�individuazione di nuovi PRGC o di eventuali varianti di aree oggetto di riqualificazione e 

rigenerazione urbana, inserendo i vari ambiti di intervento (urbanistici, architettonici, sociali, 

economici, ambientali, energetici, viari) e approfondendo nell�ambito dei medesimi regolamenti le 

possibili applicazioni e collegamenti ai bandi diretti e indiretti per l�utilizzo dei Fondi europei. 

Art. 2 

3.1 Le Parti costituiranno, entro 30 giorni dalla firma della presente Protocollo di intesa, un Tavolo 

tecnico che, con cadenza periodica da definire a cura del Tavolo stesso, individuerà le aree oggetto 

di studio di cui all�art. 1. 

3.2 Il Tavolo tecnico sarà costituito da n. 1 rappresentanti di ANCI FVG, da n. 1. rappresentanti di 

CONFCOMMERCIO FVG, da n. 1 rappresentanti del COMUNE DI ���.. e da n. 1 rappresentanti di 

(EVENTUALI UNIVERSITA�/ENTI DI RICERCA) al quale ultimo verrà riconosciuta una quota a titolo di 

rimborso spese. 



3.3 Al Tavolo tecnico le Parti possono invitare professionisti e tecnici con competenze specifiche 

utili ai lavori. 

Art. 3 

Per dare corso alle finalità del presente Protocollo di intesa non sono previsti impegni economici 

fra le Parti. 

 

Art. 4 Durata 

5.1 Il presente Protocollo di intesa avrà durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione.  

5.2 Alla sua scadenza resteranno in ogni caso salvi gli impegni già assunti dalle Parti ed ancora in 

corso di esecuzione in base a specifiche intese attuative. 

 

Luogo, data 

 

Per ANCI � ASSOCIAZIONE NAZIONALE  

COMUNI ITALIANI FRIULI VENEZIA GIULIA 

__________________________________ 

 Per CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L�ITALIA  

FRIULI VENEZIA GIULIA 

__________________________________ 

Per COMUNE DI �����.. 

__________________________________ 

Per CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L�ITALIA  

ASCOM (PROVICIALE DI RIFERIMENTO) 

_________________________________ 


