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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 16  Seduta del 26/02/2019  
 
OGGETTO:  BENEFICIO ECONOMICO QUALE INGRESSO GRATUITO ALLA RISERVA NATURALE 

REGIONALE VALLE CANAL NOVO AI PARTECIPANTI AL "10° GOMMORADUNO 
NAZIONALE IN ACQUA" PER IL GIORNO 8 GIUGNO 2019  

 
 
L’Anno 2019, il giorno 26 del mese di FEBBRAIO alle ore 08:15 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 Presente 
Boscolo Monica Assessore Esterno Presente 

 
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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Oggetto: BENEFICIO ECONOMICO QUALE INGRESSO GRATUITO ALLA RISERVA NATURALE 
REGIONALE VALLE CANAL NOVO AI PARTECIPANTI AL "10° GOMMORADUNO NAZIONALE IN 
ACQUA" PER IL GIORNO 8 GIUGNO 2019 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la nota di data 23.01.2019 pervenuta al prot. nr.488 del 24.01.2019 con la quale le associazioni 
dei gommonauti del Prosecco, Mavarick NautiClub e Gruppo Nautico Nordest  organizzatori del “10° 
Gommoraduno nazionale in acqua” che si terrà nelle giornate dell’8 e 9 giugno 2019 chiedono per la 
giornata di sabato 8 giugno 2019 a questa Amministrazione di collaborare ammettendo l’ingresso 
gratuito presso il Centro Visite Valle Canal Novo ai partecipanti che prenderanno parte alla 
manifestazione che porterà molti appassionati della nautica da diporto dall’Italia e dall’Europa. 

RICONOSCIUTO il valore sociale e turistico dell’iniziativa poiché consente di incrementare i flussi 
turistici verso le Riserve Naturali ed il territorio comunale in generale; 

EVIDENZIATO come corrisponda ad un preciso dovere dell’amministrazione favorire l’attività di 
promozione e valorizzazione delle Riserve Naturali anche attraverso le iniziative e attività promosse sul 
territorio; 
RICHIAMATO il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della 
Costituzione, in forza del quale le amministrazioni locali sono tenute ad avvalersi dell’operato dei 
cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;  
RITENUTA l’opportunità di concedere, ai partecipanti che prenderanno parte l’08.06.2019 alla 
manifestazione “10° Gommoraduno nazionale in acqua” l’ingresso gratuito presso il Centro Visite Valle 
Canal Novo; 

ATTESO CHE il beneficio economico indiretto collegato alla suindicata iniziativa ammonta a € 525,00 
circa, importo così determinato € 3.50 x 150 persone circa; 
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari e vantaggi economici di ogni genere a persone ed enti pubblici e privati; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI unanimi espressi in forma palese, 
 

 
D E L I B E R A 

 
- di PRENDERE ATTO di quanto proposto che qui si intende integralmente riportato; 
- di CONCEDERE, pertanto l’ingresso gratuito presso il Centro Visite Valle Canal Novo in 

favore dei partecipanti al “10° Gommoraduno nazionale in acqua”; 
- di DARE ATTO che il beneficio economico indiretto collegato alla suindicata iniziativa 

ammonta ad € 525 circa, importo così determinato € 3.50 x 150 persone circa; 
- di DISPORRE la pubblicazione del seguente provvedimento ai sensi del D.Lvo n. 33/2013; 
 

Successivamente, ravvisata l’urgenza, con separata votazione unanime, favorevole, 
 

DELIBERA 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione unanime favorevole, resa 
separatamente nei modi di legge 
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DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
n. 21/2003 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 07/02/2019 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 13/02/2019 Il Responsabile del servizio 
 F.TO ALESSANDRA VICENTINI 
 

 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26/02/2019 

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 28/02/2019 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 28/02/2019 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 28/02/2019 
 
 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 28/02/2019 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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