COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

__________
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 39

OGGETTO: Rettifica D.G. n. 29 del 17 febbraio 2016 Voci di donne 2016 - 7 edizione

L’anno 2016 il giorno 02 del mese di MARZO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la
Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

SAVINO Gianluigi
BUDA DANCEVICH Marina
COGATO Marco
GRATTON Federico
SNIDERO Ivan
MATASSI Elisabetta
CASOLA Antonio

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario sig. Nonino Tamico 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: Rettifica D.G. n. 29 del 17 febbraio 2016 Voci di donne 2016 - 7 edizione

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con atto n. 29 del 17 febbraio 2016 la Giunta comunale ha disposto
l’organizzazione, in collaborazione con associazioni del territorio, della manifestazione Voci di Donne
7° edizione articolata in due eventi: il monologo “Un metro cubo d’infinito” sul tema del femmicidio
con l’attrice e regista Rachele Di Luca a cura dell’associazione “Teatro Zero Meno” di San Giorgio di
Nogaro presso la casa della musica e la conferenza dal tema “Le Donne Resistenti” di Gianna Maria
Tavoschi a cura dell’”Associazione Toscani FVG” di Udine sempre presso la Casa della Musica con
intitolazione a seguire di un parco giochi all’importante figura di Teresa Mattei;
ATTESO che con medesimo atto la Giunta ha dato gli indirizzi in riferimento alle modalità
organizzative di competenza dell’Ufficio cultura e delle singole associazioni proponenti rimandando la
concessione di un contributo alle suddette associazioni previo reperimento delle risorse disponibili e
nel rispetto del Regolamento comunale per la concessione dei contributi;
VERIFICATO da parte dell’assessore alle pari opportunità che è venuta meno la collaborazione
che legava l’”Associazione Toscani Friuli Venezia Giulia” promotrice degli eventi dedicati a Teresa
Mattei e la famiglia della pedagogista;
RITENUTO, quindi, di non realizzare gli eventi dedicati a questa prestigiosa figura ma di
organizzare invece, sempre nell’ambito di Voci di donne 7 edizione - tramite la Commissione pari
opportunità e con il supporto dell’Ufficio cultura e della casa della musica - una serata dedicata alla
poetessa Rosinella Celeste Luca e in particolare al suo libro “Vino, amore e poesia” con letture a cura
di Giuliana dalla Fior (giornalista e membro della Commissione Pari opportunità) e con
improvvisazioni musicali a cura di Marco Di Lena alla chitarra classica e Marta Di Lena al flauto
traverso (della scuola di musica "Il Ritornello" gestita dall’”Associazione Luigi Cocco” di Cervignano
del Friuli);
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento per la gestione della Casa della Musica;
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 RETTIFICARE tutti i punti del dispositivo della deliberazione giuntale n. 29 del 17 febbraio
2016 avente ad oggetto “Voci di donne 2016 - 7 edizione” per quanto riguarda gli eventi dedicati a
Teresa Mattei, sia conferenza sia intitolazione di un parco giochi, e l’eventuale concessione del
contributo all’”Associazione Toscani FVG” di Udine in quanto, per le motivazioni indicate nella
premessa al presente atto, le iniziative suddette di cui l’”Associazione dei Toscani FVG” si era fatta
promotrice non verranno realizzate e l’associazione non collaborerà quest’anno nell’organizzazione
di Voci di donne;
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2) ORGANIZZARE - al posto degli eventi per Teresa Mattei e sempre nell’ambito di Voci di
donne 7 edizione - tramite la Commissione pari opportunità e con il supporto dell’Ufficio cultura e
della casa della musica - una serata dedicata alla poetessa Rosinella Celeste Luca e in particolare al
suo libro “Vino, amore e poesia” con letture a cura di Giuliana dalla Fior (giornalista e membro della
Commissione Pari opportunità) e con improvvisazioni sonore a cura di Marco Di Lena alla chitarra
classica e Marta Di Lena al flauto traverso (della scuola di musica "Il Ritornello" gestita
dall’”Associazione Luigi Cocco” di Cervignano del Friuli);
3) CONFERMARE tutto quanto previsto nella deliberazione giuntale 29/2016 in riferimento al
monologo “Un metro quadro di infinito” di e con Rachele Di Luca programmato in collaborazione con
l’associazione “Teatro zero meno”.

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di
mano;
delibera
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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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Biblioteca e Cultura

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Rettifica D.G. n. 29 del 17 febbraio 2016 Voci di

donne 2016 - 7 edizione

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,
02/03/2016

Per IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTONOMO BIBLIOTECA E CULTURA
DOTT.SSA TAMICO NONINO
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Rettifica D.G. n. 29 del 17 febbraio 2016 Voci

di donne 2016 - 7 edizione

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000.
Comune di Cervignano del Friuli, 02/03/2016

IL RESPONSABILE
MILENA SABBADINI
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Nonino Tamico

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 07/03/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
22/03/2016 .
Lì 07/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Nonino Tamico
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 02/03/2016

Il Responsabile dell’esecutività
Nonino Tamico
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 07 marzo 2016
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