COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 2
OGGETTO:

Seduta del 13/01/2016
Atto di indirizzo e di programmazione per l'organizzazione del Concorso di fotografia
naturalistica Nature inPhoto boschi, fiume, laguna, edizione 2016, in collaborazione con il
Comune di Muzzana del Turgnano e l'Associazione La Seraia di Marano Lagunare ed
approvazione del relativo Regolamento.

L’Anno 2016, il giorno 13 del mese di GENNAIO alle ore 18:20 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 Mecchia dott.ssa Mila.
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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OGGETTO: Atto di indirizzo e di programmazione per l’organizzazione del Concorso di fotografia
naturalistica Nature inPhoto “boschi, fiume, laguna” – edizione 2016 – in collaborazione
con il Comune di Muzzana del Turgnano e l’Associazione “La Seraia” di Marano Lagunare
ed approvazione del relativo Regolamento.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, in un’epoca di degrado ambientale in continua crescita, si sente sempre più la necessità di
sviluppare un turismo alternativo ed ecosostenibile, che dia la possibilità alle persone di scoprire,
conoscere, salvaguardare e tramandare alle generazioni future il patrimonio naturale di un Paese ancora
sostenibile;
Considerato prioritario, da parte della Amministrazioni comunali di Marano Lagunare e Muzzana del
Turgnano, mettere in atto valide iniziative volte alla valorizzazione e promozione turistica del patrimonio
culturale e delle bellezze naturali dei propri territori;
Considerato che l’Amministrazione comunale di Marano Lagunare, con la suddetta Associazione “La
Seraia”, ha finora realizzato 5 edizioni del concorso fotografico denominato “Obiettivo Laguna”, ottenendo
un elevato successo, con riconoscimenti a livello nazionale;
Dato atto che le Amministrazioni comunali di Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano, nell’ottica di
arricchire l’offerta culturale, intendono organizzare insieme la prima edizione di NATURE inPhoto “boschi,
fiume, laguna”, un concorso fotografico naturalistico aperto a tutti, con l’intento di far conoscere il mondo
naturale in tutte le sue forme e valorizzare gli aspetti storico-culturali-ambientali che caratterizzano i
territori comunali di Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano;
Dato atto, altresì, che all’interno del “Concorso principale” di NATURE inPhoto “boschi, fiume, laguna” ne
è previsto anche uno riservato agli alunni e studenti delle Scuole primarie e secondarie dei due suddetti
Comuni;
Ritenuto di approvare la collaborazione della suddetta Associazione “La Seraia”, in relazione alla
progettazione e all’organizzazione del predetto concorso, in considerazione della specificità e
professionalità espresse dalla stessa, nell’ambito delle proprie attività;
Richiamata la nota allegata SUB A) della citata Associazione del 03.12.2015, indirizzata ai Sindaci di
Muzzana del Turgnano e Marano Lagunare, con la quale la stessa si è resa disponibile ad organizzare il
citato concorso fotografico per entrambe le Amministrazioni comunali e ha comunicato l’elenco delle spese
necessarie per l’organizzazione, con i relativi importi;
Ritenuto, quindi, opportuno approvare congiuntamente al Comune di Muzzana del Turgnano il
Regolamento del 1° Concorso fotografico denominato NATURE inPhoto “boschi, fiume, laguna” al fine di
dare la massima diffusione all’iniziativa in questione;
Considerato che detto progetto condiviso dalle Amministrazioni comunali di Marano Lagunare e Muzzana
del Turgnano unitamente alla suddetta Associazione “La Seraia” , vuole agire da volano di crescita e di
sviluppo per il territorio non solo dei due suddetti Comuni, in uno scenario di area vasta, facilitando il
processo di visibilità del territorio stesso a livello regionale e nazionale;
Considerato, infine, che l’avvio del progetto all’interno di una processo associazionistico tra due
Amministrazioni comunali della Bassa Friulana, si inserisce in un processo di razionalizzazione dell’assetto
organizzativo dei piccoli Comuni, e produce gli effetti desiderati che sono quelli di una maggiore qualità dei
servizi e un contenimento della spesa;
Ritenuto opportuno che i Comuni di Marano Lagunare e Muzzana del Turgnano stanzieranno le
necessarie risorse economiche fino ad un massimo di € 6.000,00 ciascuno, per un totale complessivo di €
12.000,00, che saranno imputati nei rispettivi Bilanci di Previsione 2016, in fase di formazione;
TUTTO ciò premesso;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2016

DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di adottare un atto di indirizzo al Sindaco per l’organizzazione in collaborazione con l’Amministrazione
comunale di Muzzana del Turgnano del 1° Concorso fotografico NATURE in Photo “boschi, fiume,
laguna”, con la finalità di far conoscere il mondo naturale in tutte le sue forme e valorizzare gli aspetti
storico - culturali - ambientali che caratterizzano i territori di Marano Lagunare e Muzzana del
Turgnano;
2. di approvare il Regolamento del 1° Concorso fotografico NATURE in Photo “boschi, fiume, laguna” edizione 2016 - , che in allegato “SUB B” costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare, altresì, la collaborazione con l’Associazione “La Seraia” con sede in Marano Lagunare,
per l’organizzazione del predetto Concorso fotografico, sia quello principale, sia quello rivolto agli
studenti delle Scuole Primarie e Secondarie dei due Comuni, con la previsione della cerimonia di
premiazione finale sabato 21 maggio 2016;
4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’adozione del conseguente impegno di
spesa a favore della suddetta Associazione di cui al paragrafo 3., attribuendo le necessarie risorse
economiche quantificate in complessivi € 6.000,00 che saranno imputate nel Bilancio di Previsione
2016;
5. di stabilire che per poter ricevere il suddetto importo di € 6.000,00 la predetta Associazione dovrà
presentare al Comune di Marano Lagunare il rendiconto di tutte le spese sostenute per
l’organizzazione dell’intero concorso con relativi documenti contabili entro il termine previsto nel
Regolamento di cui al punto 2.
6.

di dichiarare ad unanimità di voti favorevoli resi con separata votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
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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 Mecchia dott.ssa Mila

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 15/01/2016

L’Impiegato
Mara Gazzetta

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 15/01/2016 ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
Dalla residenza comunale, lì 15/01/2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Mara Gazzetta

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 15/01/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta
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