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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

COPIA 

 

N. 20  Seduta del 29/02/2016  
 

OGGETTO:  COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 
TERRITORIALE IN FUNZIONE DEL PERIODO PASQUALE 2016  

 
 
L’Anno 2016, il giorno 29 del mese di FEBBRAIO  alle ore 19:00 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 
Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Assessore Assente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Dal Forno Gian Carlo Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Plozzer  Tamara. 
 
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:  COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI 
ANIMAZIONE TERRITORIALE IN FUNZIONE DEL PERIODO PASQUALE 
2016. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il mese di marzo c.a. coincide con il periodo delle festività pasquali e che il periodo 

pasquale rappresenta uno dei momenti dell’anno in cui riprende la stagione turistica e si registra la 

miglior affluenza di visitatori nel territorio di Marano Lagunare; 

 

RITENUTO che rientra tra le finalità dell’Ente quella di promuovere e sostenere iniziative e progetti di 

animazione territoriale che valorizzino l’offerta turistica e culturale in loco; 

 

CONDIVISA la proposta dell’assessore alla Cultura e al Turismo, dott. Braggion Riccardo, di 

presentare nel mese di marzo c.a. due differenti e complementari proposte culturali di alto e comprovato 

profilo culturale, in linea, inoltre, con i motivi e le tematiche religiose del periodo pasquale; 

 

DATO ATTO che, in funzione di queste premesse, la prima iniziativa sostenuta dal Comune di Marano 

Lagunare è l’esecuzione di un concerto a cura del Coro Natissa di Aquileia, dal titolo 

“Magistralis-Percorso di memoria e di ascolto”; 

 

DATO ATTO, inoltre, che tale concerto è finanziato in quota parte dall’USCIfvg ed in quota parte dal 

Comune di Marano Lagunare, tramite l’erogazione di un contributo fino ad un massimo di 700,00 euro a 

fronte di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute; 

 

PRECISATO che il Concerto in questione verrà portato in scena nella Chiesa di S. Martino di Marano 

Lagunare l’11 del c.m.; 

 

PRECISATO che la data ed il programma del concerto sono già stati concordati dall’Assessore 

Braggion con il Pievano don Sandro Tirelli della parrocchia di Marano Lagunare; 

 

DATO ATTO che la seconda attività prevista è il sostegno alla mostra “Le vie dell’ascesi” a cura 

dell’associazione Formae Mentis di Udine, associazione che ha realizzato importanti iniziative culturali 

non solo in regione ma anche a livello nazionale ed internazionale, con esposizioni andate in scena a 

Berlino e a Londra; 

 

CONSIDERATO che la finalità dell’iniziativa “Le vie dell’ascesi” sarà far conoscere i linguaggi 

pittorici contemporanei e comunicare attraverso le opere esposte il percorso di ricerca, materica e 

spirituale, che accompagna ogni singolo artista nell’elaborazione e realizzazione delle sue opere; 

 

PRECISATO che la modalità di esposizione dei lavori avverrà tramite l’allestimento di opere pittoriche 

su di griglie di proprietà del Comune di Marano lagunare. 

 
PRECISATO, inoltre, che il sostegno a tale iniziativa avverrà tramite l’erogazione di un contributo fino 

ad un massimo di 400,00 euro, con la concessione  del patrocinio ed, infine, mediante l’utilizzo a titolo 

gratuito degli spazi espositivi presso la Vecchia Pescheria; 

 
PRECISATO, altresì, che la mostra in questione sarà aperta tutti i giorni dal 19 al 29 marzo dalle ore 10 

alle 12 e dalle 16 alle 19 e che la sorveglianza delle opere sarà garantita da un volontario individuato 

dalla suddetta associazione; 

 

RESO NOTO, infine, che entrambi i soggetti chiamati a collaborare con il Comune di Marano nelle due 

iniziative sopra indicate provvederanno a produrre tutto il necessario materiale divulgativo e a fare 

adeguata attività di richiamo e pubblicizzazione degli eventi di competenza; 

 

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

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento per l’uso della Vecchia Pescheria; 

ACQUISITI  i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

Per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
1. di collaborare alla realizzazione delle seguenti attività di animazione territoriale in funzione del periodo 

pasquale 2016, come di seguito specificato:  

 concerto a cura del Coro Natissa di Aquileia, dal titolo “Magistralis. Percorso di memori e ascolto”, che si 

terrà presso la Chiesa di S. Martino di Marano Lagunare l’11 del c.m., tramite l’erogazione di un 

contributo fino ad un massimo di 700,00 euro a fronte di presentazione della rendicontazione delle spese 

sostenute; 

 mostra “Le vie dell’ascesi” a cura dell’associazione Formae Mentis di Udine, che si terrà negli spazi 

espositivi della Vecchia Pescheria, che sarà aperta tutti i giorni dal 19 al 29 marzo dalle ore 10 alle 12 e 

dalle 16 alle 19, tramite la concessione  del patrocinio, dell’utilizzo a titolo gratuito degli spazi espositivi 

presso la Vecchia Pescheria e l’erogazione di un contributo fino ad un massimo di 400,00 euro; 

2. di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 

competenza. 

 

Considerata l’imminenza delle iniziative di che trattasi, con separata ed unanime votazione favorevole, 

resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della disposizione di cui all’art. 17, comma 12, Legge Regionale 17/2004.  
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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 04/03/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO GIAN CARLO DAL FORNO 
 

 

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 04/03/2016 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 Plozzer  Tamara 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 04/03/2016 L’impiegato 
 f.to Damonte Lucio 
 
 
 

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 04/03/2016 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 04/03/2016 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Damonte Lucio 
 
 
 

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 04/03/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Lucio Damonte 
 


