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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 52  Seduta del 20/06/2018  
 
OGGETTO:  Concessione patrocinio al Gruppo Amici di Padre Roberto Dal Forno per iniziativa 

denominata "Un sorriso da non dimenticare ed n ringraziamento da portare".  
 
 
L’Anno 2018, il giorno 20 del mese di GIUGNO alle ore 14:00 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Formentin Fabio Assessore Esterno Assente 
Boscolo Monica Assessore Esterno Assente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la nota del 16 giugno 2018, pervenuta al n. 3770 di protocollo in data 18/06/2018, con la quale il 
signor Sabino Lian, in qualità di rappresentante del Gruppo Amici di Padre Roberto Dal Forno e dei 
Missionari Maranesi, chiede il patrocinio di questa Amministrazione per l’iniziativa “Un sorriso da non 
dimenticare ed un ringraziamento da portare” che si terrà il giorno 07 luglio 2018 per il 10’ anniversario 
della morte di Padre Roberto e per ringraziare la Comunità Maranese del dono di un ecografo al piccolo 
Ospedale a lui intitolato in Kitutu- Africa ; 
 
CHE Padre ROBERTO DAL FORNO, Sacerdote Missionario Maranese, nacque a Marano Lagunare il 
13 maggio 1946. Fu ordinato sacerdote Missionario Saveriano nel 1973. 
Per molti anni missionario in Africa, in Burundi e in Congo, dove, oltre a testimoniare e a divulgare il 
Santo Vangelo, si fece ben volere da tutti con il suo perenne sorriso e bontà d’animo che lo 
contraddistinguevano. Portò sempre nel cuore la sua Marano e da orgoglioso figlio di pescatori, nei suoi 
luoghi di missione, oltre a predicare il Santo Vangelo, cercò di insegnare i metodi di pesca maranese.   
Nel 2000, causa disordini civili locali, fu costretto a rimpatriare. Colpito da un male inesorabile, morì il 17 
marzo 2008 e tumulato nel Cimitero locale. Ancora oggi è ben presente, con immutato affetto, nel 
ricordo di tutta la Comunità Maranese. 
 
ATTESA l’importanza dell’iniziativa dimostrata nella sensibilità di questa comunità locale nel ricordo 
dell’opera prestata da Padre Roberto Dal Forno che ha dedicato tutta la sua vita a poveri e ammalati; 

RITENUTO di concedere il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, precisando che non sono 
previste erogazioni di fondi; 

DATO ATTO che il logo di questo Comune dovrà essere inserito sul materiale promozionale e 
pubblicitario dell’evento, al fine di dare evidenza dell’adesione di questa Amministrazione; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATA la L.R. 11.12.2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. 24.05.2004 n. 17; 

CON VOTI unanimi espressi ed accertati nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

di CONCEDERE al signor Sabino Lian, in qualità di rappresentante del Gruppo Amici di Padre Roberto 
Dal Forno e dei Missionari Maranesi, il patrocinio di questa Amministrazione per l’iniziativa “Un sorriso 
da non dimenticare ed un ringraziamento da portare” che si terrà il giorno 07 luglio 2018 per il 10’ 
anniversario della morte di Padre Roberto e per ringraziare la Comunità Maranese del dono di un 
ecografo al piccolo Ospedale a lui intitolato in Kitutu- Africa;  

di ATTRIBUIRE il prosieguo del procedimento al Servizio Segreteria, che si occuperà di informare gli 
interessati di quanto previsto nel presente atto; 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, con votazione unanime, resa separatamente nei 
modi di legge,  

D E L I B E R A 

di DICHIARARE l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 1, comma 19, 
della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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 Marano Lagunare, lì 19/06/2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO GIORGIO MARAN 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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 Marano Lagunare, lì 19/06/2018 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/06/2018 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 21/06/2018 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/06/2018 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/06/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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