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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. 43    

 

 

OGGETTO: Intitolazione della biblioteca civica a Giuseppe Zigaina 

 

 

 

L’anno 2016 il giorno 16 del mese di MARZO     alle ore 18:30, 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: Intitolazione della biblioteca civica a Giuseppe Zigaina 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la biblioteca comunale è stata istituita nell’anno 1973 (con 
deliberazione consiliare n. 53 del 25 agosto 1973), l’anno successivo è stato approvato il primo 
Statuto-Regolamento e l’apertura al pubblico è avvenuta ufficialmente nel 1978;  

 
RICORDATO che, dopo vari cambiamenti di sede, nel 2004 sono terminati i lavori di 

ristrutturazione di un ex edificio scolastico degli anni Trenta sito in via Trieste destinato ad ospitare la 
Biblioteca e il Centro civico, spazi prestigiosi inaugurati a dicembre 2004 con una mostra-evento dal 
titolo Omaggio a Giuseppe Zigaina, dedicata all'artista in occasione dei suoi ottant’anni;  

 
ATTESO che la Biblioteca con la sua apertura nella nuova sede definitiva in questi  dieci 

anni ha sviluppato la sua collezione, è divenuta sempre di più un luogo attivo di promozione culturale, 
ha coordinato le attività e i progetti del Sistema bibliotecario del Basso Friuli e ha organizzato eventi 
nell’ambito di collaborazioni regionali;  

 
RICORDATO che negli anni, nell’ambito della specializzazione individuata a livello di 

sistema bibliotecario, è stata privilegiata a Cervignano del Friuli l’acquisizione di libri della classe 
Dewey 700 , “Le arti”, senza per questo comunque trascurare tutti i settori, come previsto per una 
biblioteca di base;  

 
RICORDATO, inoltre, che nel 2014 la Biblioteca-Centro civico ha ospitato  la 

mostra Giuseppe Zigaina. Paesaggio come anatomia  nell’ambito di un più ampio progetto promosso 
in occasione del novantesimo compleanno del Maestro;  

 
PRECISATO che la biblioteca civica di Cervignano del Friuli non ha avuto mai 

intitolazioni;  
 
RITENUTO, ad un anno dalla scomparsa dell’illustre concittadino, di intitolare la 

Biblioteca civica a Giuseppe Zigaina il 2 aprile, data di nascita proprio a Cervignano del Friuli del 
maestro, per rendere omaggio ad un autore caro alla comunità che sempre con rispetto e orgoglio ha 
guardato alla sua figura d’artista e di intellettuale;  

 
ATTESO che proprio attraverso la biblioteca, luogo di cultura dove abitano tutte le arti, la 

città natale desidera ricordare il grande pittore che fu anche scrittore, oltre che incisore, scenografo, 
attore e regista; 

 
CONSIDERATO, inoltre, con l’intitolazione della Biblioteca a Giuseppe Zigaina, di 

esaltare maggiormente il sodalizio intellettuale, la collaborazione e l’amicizia che legava Giuseppe 
Zigaina a Pier Paolo Pasolini cui è dedicato il teatro comunale di Cervignano del Friuli;  

 
ATTESO che in occasione dell’intitolazione verrà realizzata una targa con l’intervento 

della Stamperia d’Arte Albicocco di Udine (storico stampatore di Zigaina) da apporre sulla facciata 
della biblioteca civica, verrà ospitata in biblioteca una mostra di libri d’artista, sarà inaugurata una 
prima sezione dedicata alla produzione letteraria di Zigaina e ai materiali critici e storico-critici 
costituiti da saggi, interviste e cataloghi d’arte dedicati alla sua figura;   

 
 
 Verificato che in materia di toponomastica, nel territorio della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia - a norma dell’art. 8 del D.P.R. 9.8.1966 n. 834 - le attribuzioni degli Organi dello 
Stato previste dall’art. 1 della Legge 23.6.1927 n. 1188, sono esercitate dall’Amministrazione 
Regionale ai sensi e nei limiti del relativo Statuto Speciale;  

 
Visto il D.M. 25.09.1992, allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n. 18/1992, disciplinante la 
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delega al Prefetto in materia di autorizzazione per le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti;  
 

VISTO che la Legge n. 1188/1927 (toponomastica stradale e monumenti a personaggi 
contemporanei) non pone alcun limite o vincolo in ordine all’intitolazione delle biblioteche e preso 
atto che il presente provvedimento è stato assunto dal Servizio Cultura e Biblioteca non trattandosi di 
ambito toponomastico stradale, ma di edificio pubblico culturale; 

 
ACCERTATO che il Prefetto mantiene la competenza - delegata dal Ministero 

dell’Interno – relativamente alla deroga prevista dalla normativa vigente (art. 4 della Legge 23.6.1927 
n. 1188) in merito ad intitolazioni dedicate a personaggi deceduti da meno di dieci anni che si sono 
contraddistinti per speciali benemerenze;  

 
RITENUTO di inviare alla Prefettura la proposta di intitolazione con richiesta di deroga e 

apposizione targa sull’edificio;  
 
PROGRAMMATO di accompagnare l’intitolazione con l’organizzazione di una 

cerimonia alla presenza delle autorità civili, religiose e della banda mandamentale cittadina, con un 
intervento del teatrino del Rifo nell’ambito del progetto Zigaina e Pasolini: in scena curato dal Circolo 
Arci con il partenariato del Comune di Cervignano del Friuli;  

 
ATTESO che la proposta di intitolazione è stata sottoposta anche al parere delle 

Commissione cultura e toponomastica nella riunione di data odierna che si è espressa favorevolmente;  
 
RITENUTO, pertanto, previa acquisizione dell’autorizzazione del Prefetto di Udine, di 

intitolare la Biblioteca civica a Giuseppe Zigaina il cui nome verrà indicato nella targa apposta 
sull’edificio con un particolare tratto da un’opera di Zigaina e una frase estrapolata dal suo testo 
“Verso la laguna” come segue:  

 
Città di Cervignano del Friuli  

Biblioteca civica  
 

Giuseppe Zigaina  
 

                   Le parole prefigurano la realtà, 

   la lievitano, la plasmano, alle volte la creano. 

 

Zigaina  
 

VISTO  il R.D.L. n. 1158 del 10 maggio 1923;  
 

VISTO il D.P.R. 9 agosto 1966, n.. 834, Norme di attuazione dello Statuto speciale della 

Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento e circoscrizione dei Comuni e di 

toponomastica;  

 

VISTO che in base all’ordinamento delle Autonomie Locali l’attribuzione di 
un’intitolazione non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio 
Comunale; 

 
VISTO che il Ministero dell’Interno, con Circolare del 8 marzo 1991, n. 10 e succ. mod. 

ed int., ha avuto modo di precisare che l’atto deliberativo in materia di toponomastica è di competenza 
della Giunta comunale; 

 
VISTO lo Statuto speciale Regione Friuli Venezia Giulia – Legge Costituzionale 

31/01/1963, n. 1 e succ. mod. ed int.; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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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 INTITOLARE,  per i motivi suesposti, la biblioteca civica a  Giuseppe Zigaina con 

apposizione di una targa sull’edificio;  
 
2) di TRASMETTERE il presente atto alla prefettura di Udine per il seguito di 

competenza e al Servizio segreteria e affari generali del Comune per conoscenza e/o gli adempimenti 
di competenza; 

 
3) di ORGANIZZARE e PROMUOVERE anche tramite inviti, secondo le modalità 

indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, una cerimonia per l’intitolazione 
della biblioteca civica a Giuseppe Zigaina con l’apposizione di una targa sulla facciata dell’edificio 
della biblioteca.  

 
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 e Cultura  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Intitolazione della biblioteca civica a Giuseppe 
Zigaina  

 

 
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, 

16/03/2016 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO AUTONOMO BIBLIOTECA E CULTURA  

 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: Intitolazione della biblioteca civica a 
Giuseppe Zigaina 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 16/03/2016 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 21/03/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

05/04/2016 . 

Lì   21/03/2016 

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 16/03/2016 

 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                                                                                            Davide CIBIC                                                                    

 

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  21 MARZO 2016 


