
 

 

 

Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 63  Seduta del 20/08/2020  
 
 
OGGETTO:  Concessione patrocinio e supporto logistico all’Associazione “Assemblea Teatrale 

Maranese Francesco Faccio” di Marano Lagunare (UD) per l'organizzazione della 
manifestazione teatrale “30° Teatro in Visinal”.  

 
 
L’Anno 2020, il giorno 20 del mese di AGOSTO alle ore 10:15 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
POPESSO MAURO Presidente Giunta Assente 
CECCHERINI SANDRO Vicesindaco Presente 
CODARIN HELGA Assessore Presente 
CODARIN ANDREA Assessore Assente 
CORSO GIOVANNI ISIDORO Assessore Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il signor Sandro Ceccherini, nella sua qualità di Vice 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: 
  



 

 

OGGETTO: Concessione patrocinio e supporto logistico all’Associazione 
“Assemblea Teatrale Maranese Francesco Faccio” di Marano Lagunare (UD) per 
l'organizzazione della manifestazione teatrale “30° Teatro in Visinal” . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la nota del 13.08.2020, assunta al protocollo comunale al n. 5042 del 13.08.2020, con la 
quale il signor Dorino Regeni, in qualità di Presidente dell’Associazione “Assemblea Teatrale 
Maranese Francesco Faccio” di Marano Lagunare (UD) con sede in via F. Filzi 4 chiede il 
patrocinio ed il sostegno logistico di questa Amministrazione per l'organizzazione della 
manifestazione teatrale “30° Teatro in Visinal” da tenersi in data 29 e 30 agosto 2020 in Piazza 
Frangipane con il seguente programma: 
29-30 agosto: 
STORIE A SCOTADEO 
Racconti e visioni, poesie, canzoni e suggestioni; 

ATTESA l’importanza dell’iniziativa che rappresenta ormai da anni un appuntamento ed un 
evento attesto dall’intera comunità maranese e non solo, costituendo un’evidente opportunità 
di promozione per le bellezze che caratterizzano il nostro territorio in considerazione della 
notevole popolarità acquisita e consolidata negli anni riscuotendo altresì un notevole 
successo; 
 
CONSIDERATO CHE il sostegno logistico richiesto si sostanzia in particolare nel/nella: 
• - palco h. 40 cm, dimensione 8,00 x 4,00 (mq. 32,00); 
• - sedie n. 100; 
• - transenne metalliche n.6; 
• - alimentazione elettrica, potenza 10 Kw (presa predisposta su pozzetto esistente). 
• Si chiede il trasporto sul posto con mezzi comunali  

 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale, il quale in particolare all’art. 9, comma 1, lettera d) 
statuisce che “Il comune incoraggia e sostiene la promozione di ogni espressione culturale” ed 
all’art. 10 comma 1 lettera e) “il comune sviluppa le attività turistiche ed in particolare quelle 
compatibili con le risorse naturali ed ambientali del territorio, promuovendo il rinnovamento e 
l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi nel quadro di una 
collaborazione con gli enti pubblici e privati specificatamente operanti nel settore”; 
 
VISTE le disposizioni del “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili  finanziari e vantaggi economici di ogni genere a persone ed enti 
pubblici o privati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Marano Lagunare n. 
56 dd. 04.06.1992” 
 
RITENUTO che nell’ambito delle finalità istituzionali attribuite all’Ente dalle vigenti disposizioni 
di legge e dallo Statuto Comunale, la concessione del patrocinio, di contributi  economici 
straordinari e la concessione a titolo gratuito di attrezzature comunali a favore di enti pubblici e 
privati, associazioni e comitati, costituisca esercizio di un potere discrezionale tipico degli 
organi di governo, finalizzato al perseguimento degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto 
Comunale, alla realizzazione degli obiettivi di promozione, di valorizzazione e sostegno delle 
diverse forme di associazionismo operanti  sul territorio, nonché a mantenere il ruolo, il 
prestigio e la presenza attiva del Comune di Marano Lagunare nel contesto sociale; 
 
RITENUTO pertanto necessario, trattandosi di atti di natura e contenuto discrezionale, tipici 
dell’attività istituzionale degli organi di governo dell’Ente ed in assenza di uno specifico atto 
di indirizzo, provvedere in merito ai sensi dell’art. 48 del T.U.EE.LL. Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267: 



 

 

> concedendo i l patrocinio dell’Amministrazione Comunale; 
> mettendo a disposizione le attrezzature e quanto richiesto dall’Associazione (palco, sedie, 
transenne, alimentazione elettrica) ad eccezione del trasporto con mezzi comunali che non 
può essere fornito in considerazione delle ridotte disponibilità e risorse comunali; 
 
DATO ATTO che il logo di questo Comune sarà inserito sul materiale promozionale e 
pubblicitario dell’evento al fine di dare evidenza dell’adesione di questa Amministrazione; 
 
PRECISATO altresì che la responsabilità e la gestione dell’evento faranno interamente a 
carico all’Associazione “Assemblea Teatrale Maranese Francesco Faccio e che il Comune non 
assumerà alcuna responsabilità o risponderà di danni a cose o persone per le attrezzature di 
scena e quant’altro di proprietà del soggetto realizzatore collocato sui palchi ed in qualunque 
altro luogo. La cura e le eventuali spese di sorveglianza delle attrezzature di proprietà 
comunale saranno esclusivamente a carico dell’Associazione; 
 
VISTO i l D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI ed acquisiti agli atti d’ufficio i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi nelle forme e nei modi legge 
 

D E L I B E R A 
 
Di dare atto di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato; 
 
Di accogliere la richiesta formulata dall’Associazione “Assemblea Teatrale Maranese 
Francesco Faccio” di Marano Lagunare (UD) avente sede in via F. Filzi 4 con nota del 
13.08.2020, assunta al protocollo comunale al n. 5042 del 13.08.2020, relativamente alla 
concessione del patrocinio e del sostegno logistico finalizzati della manifestazione teatrale “30° 
Teatro in Visinal” da tenersi in data 29 e 30 agosto 2020 in Piazza Frangipane, valutato che la 
manifestazione si configura come un evento di livello in grado di suscitare un notevole 
interesse con presumibili buone ricadute sul piano della diffusione dell’immagine della 
cittadina; 
 
Di sostenere dall’Associazione “Assemblea Teatrale Maranese Francesco Faccio” di Marano 
Lagunare (UD) nella realizzazione della manifestazione teatrale di cui sopra, in particolare per 
quanto riguarda: 
> patrocinio alla manifestazione; 
> mettendo a disposizione le attrezzature e quanto richiesto dall’Associazione (palco, sedie, 
transenne, alimentazione elettrica) ad eccezione del trasporto con mezzi comunali che non 
può essere fornito in considerazione delle ridotte disponibilità e risorse comunali; 
 
Di precisare la responsabilità e la gestione dell’evento faranno interamente a carico 
all’Associazione “Assemblea Teatrale Maranese Francesco Faccio e che il Comune non 
assumerà alcuna responsabilità o risponderà di danni a cose o persone per le attrezzature di 
scena e quant’altro di proprietà del soggetto realizzatore collocato sui palchi ed in qualunque 
altro luogo. La cura e le eventuali spese di sorveglianza delle attrezzature di proprietà 
comunale saranno esclusivamente a carico dell’Associazione; 
 
Di dare atto che il beneficio economico indiretto derivante dalla messa a disposizione della 
pedana di proprietà comunale qualora venga effettivamente utilizzata e dell’ulteriore materiale 
(sedie, transenne, alimentazione elettrica) viene valutato in €. 200,00 da inserire nell’elenco 
dei benefici economici nell’apposita sezione di amministrazione trasparente; 
 
Di attribuire il prosieguo del procedimento al Servizio Segreteria, che si occuperà di informare 



 

 

gli interessati di quanto previsto nel presente atto; 
 
Di dichiarare - vista l'urgenza di procedere - con voti unanimi resi ed accertati con separata 
votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 della L.R. 
24.05.2004 n. 17. 
 
 
 



 

 

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 17/08/2020 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 18/08/2020 Il Responsabile del servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Vice Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to CECCHERINI SANDRO f.to RIOTTO DOTT.SSA LUCIA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/08/2020 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 21/08/2020 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/08/2020 
 
 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 21/08/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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