COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 76
OGGETTO:

Seduta del 30/07/2015
Progetto "Archeoscuola". Nuova autorizzazione all'utilizzo a titolo non oneroso sala Centro
civico comunale sita al piano I adiacente al Museo della Laguna.

L’Anno 2015, il giorno 30 del mese di LUGLIO alle ore 13:00 nella Residenza Municipale, in seguito a
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Dott. Formentin Devis
Pavan Sylviana Aurelia Florence
Scardaci Stefano
Dott. Braggion Riccardo
Dal Forno Gian Carlo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lisi dott.ssa Maria Grazia.
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:

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 30/07/2015

Oggetto: Progetto “Archeoscuola”. Nuova autorizzazione all’utilizzo a titolo non oneroso sala Centro
civico comunale sita al piano I adiacente al Museo della Laguna.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 146 di data 01/12/2014 con la quale l’Amministrazione
comunale, nell’intento di supportare le attività didattiche mirate alla conoscenza e valorizzazione
dell’esposizione archeologica del Museo della Laguna, ha accolto l’offerta presentata dalle
professioniste Chiara Magrini e Lisa Zenarolla e rivolte ai bambini delle Scuole di ogni ordine e grado,
concedendo sino al 31 luglio 2015 e salvo eventuale proroga, l’utilizzo a titolo gratuito della saletta del
Centro civico adiacente al Museo della Laguna per la realizzazione del progetto didattico denominato
“Archeoscuola”;
CHE le citate professionsite hanno chiesto -con nota pervenuta al protocollo n. 4587 in data 21 luglio
2015-, il rinnovo dell’autorizzazione all’uso a titolo non oneroso della medesima sala, delle chiavi di
accesso al Museo ed alla stanza e delle relative attrezzature per lo svolgimento di laboratori didattici
anche alla luce del riscontro ottenuto dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo;
RICORDATO che le attività didattiche svolte in parallelo alle visite guidate al Museo archeologico
della Laguna hanno sin d’ora permesso di completare e arricchire le proposte formative alle scuole,
con laboratori orientati al mondo dell’archeologia, come strumento di conoscenza del territorio
lagunare e della sua storia;
RITENUTA l’iniziativa degna di riconoscimento e supporto, in quanto rientra tra le finalità di questo
Ente promuovere la conoscenza del territorio attraverso la sua storia;
DATO ATTO che la sede individuata rappresenta l’ideale collocazione per lo svolgimento delle
suddette attività;
RITENUTO di confermare le medesime condizioni già esplicitate nella precedente deliberazione n.
146/2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
SI PROPONE
1. DI ESAMINARE la richiesta presentata dalle professioniste in merito al rinnovo dell’autorizzazione
all’uso della sala adiacente al Museo della Laguna e delle relative attrezzature per lo svolgimento di
laboratori didattici collegati all’esposizione archeologica e rivolte alle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie, richiamando le condizioni di cui alla precedente deliberazione n. 146 di data 01/12/2014
ed individuando la durata di utilizzo.
2. di ATTRIBUIRE il proseguo del procedimento al Responsabile dell’area affari generali;
3. di RENDERE immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.

=============================================================================

Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Michela Busato
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Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Maria Grazia Lisi

=============================================================================
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
RITENUTI meritevoli di attenzione e di sostegno gli obiettivi culturali che intendono perseguire la
dott.ssa Chiara Magrini e Lisa Zenarolla, sopra identificate, con i laboratori per il Museo della
Laguna;
VALUTATO pertanto di assentire alle stesse l’utilizzo dello spazio richiesto per lo svolgimento delle
attività legate alla didattica sull’archeologia, rivolte ai bambini delle Scuole di ogni ordine e grado;
TENUTO CONTO del processo riorganizzativo in atto per gli enti locali in forza dell L.R. n. 26/2014,
che vedrà interessati diversi uffici e servizi, compresi i servizi culturali;
RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra, di concedere una nuova autorizzazione senza termine,
con obbligo di restituzione su richiesta disposta con provvedimento della Giunta comunale;
RITENUTO di concedere l’utilizzo gratuito della sala sita al primo piano del Centro civico comunale
di Via Sinodo, alle condizioni tutte già previste nella precedente deliberazione n. 146 del 01/12/2014
e di determinare gli oneri posti a carico dell’Ente corrispondenti al costo delle utenze attive legate
all’uso della sala;
CON VOTI unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di concedere alle archeologhe Chiara Magrini (residente a Udine Via Duino n. 42) e Lisa
Zenarolla (residente a Remanzacco, Via Manzanesia n. 8/6), l’utilizzo gratuito, in modo non
esclusivo, della sala del Centro civico, delle chiavi di accesso e delle relative attrezzature per lo
svolgimento dei laboratori didattici relativi al progetto didattico denominato “Archeoscuola”,
come precisato in apertura;
2. di approvare l’emissione di un nuovo provvedimento di autorizzazione da parte del
Responsabile dell’Area Affari generali secondo le condizioni di utilizzo già riportate nella
precedente deliberazione n. 146/2014 e ciò sino a diversa determinazione stabilita con formale
atto dalla Giunta comunale;
3. di dare atto che gli oneri riflessi a carico del Comune derivanti dall’uso della sala
corrispondono al costo delle utenze attive a servizio della stessa.
4. di dichiarare ad unanimità di voti favorevoli resi con separata votazione unanime, il presente
deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19, L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
f.to Formentin Dott. Devis

Il Segretario Comunale
f.to Lisi dott.ssa Maria Grazia

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 04/08/2015

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Michela Busato

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 04/08/2015 ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.

Dalla residenza comunale, lì 04/08/2015
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Michela Busato
Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
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 04/08/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta
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