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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

COPIA 

N. 29  Seduta del 15/03/2016  

OGGETTO:  CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI VECCHIA PESCHERIA E PATROCINIO DEL 
COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME "LA PESCA A MARANO E IN 
LAGUNA" NELLA GIORNATA DEL 26 MARZO 2016  

L’Anno 2016, il giorno 15 del mese di MARZO alle ore 19:15 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 

  Presente/Assente  

Dott. Formentin Devis Sindaco Assente 

Pavan Sylviana Aurelia Florence Vice Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Assessore Presente 

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 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:  
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Oggetto: Concessione a titolo gratuito dei locali d ella Vecchia Pescheria e patrocinio 
comunale per la presentazione del libro dal titolo “Storie di pesca e di laguna” il 
giorno 26 marzo 2016. 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
PREMESSO che l’Associazione Culturale “la Bassa” di Latisana – San Michele al Tagliamento, con 
lettera pervenuta al Comune in data 18 febbraio 2016 (prot. nr.1152), ha chiesto l’utilizzo gratuito dei 
locali della Vecchia Pescheria e il patrocinio del Comune al fine di presentare nella giornata di sabato 
26 marzo 2016, alle ore 17.30, il volume di Giuseppe Bepi Milocco sulla storia della "Pesca a Marano 
e in laguna” edito dalla stessa Associazione culturale e dall'editrice Ribis; 
 
PREMESSO che il Sig. Giuseppe Milocco, autore del suddetto volume, in data 10 febbraio 2016 (prot. 
nr.1655), ha chiesto l’utilizzo gratuito dei locali della Vecchia Pescheria e il patrocinio del Comune al 
fine di presentare nella giornata di sabato 26 marzo 2016, alle ore 17.30, il volume di Giuseppe Bepi 
Milocco sulla storia della "Pesca a Marano e in laguna” edito dalla stessa Associazione culturale e 
dall'editrice Ribis; 
 
PRECISATO che il Sig. Giuseppe Milocco, autore del suddetto volume, è un cittadino maranese e 
che nel suo volume ha promosso e valorizzato la pesca nella laguna di Marano, attraverso racconti 
ed esperienze personali, 
 
ATTESO che, con la nota succitata, la stessa Associazione chiede la disponibilità gratuita della sala 
della Vecchia Pescheria per lo svolgimento della presentazione e il patrocinio comunale; 
 
ATTESO che l’iniziativa può costituire l’occasione per promuovere il territorio e la pesca sia alla 
comunità locale e sia agli ospiti che prenderanno alla suddetta presentazione; 
 
DATO ATTO  che dal 18 marzo al 29 marzo all’interno dei locali richiesti dall’ Associazione “La 
Bassa” ci sarà una mostra di arte contemporanea, precedentemente autorizzata dall'Amministrazione 
comunale, gestita dall'Associazione  “Formae Mentis” ;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica 
e contabile; 
 

SI PROPONE 
 

• di concedere a titolo gratuito, uno spazio limitato nei locali della Vecchia Pescheria, nella giornata 
del 26 marzo 2016, dalle ore 17:30 alle ore 21.00, all’Associazione “La Bassa” e al Sig. Giuseppe 
Milocco, con l’obbligo di accordarsi con l’Associazione “Formae Mentis” già presente all’interno 
dei locali, con le opere espositive, al fine di organizzare al meglio la riuscita dei due eventi in 
modo che non ci sia alcun conflitto d’interesse; 

 
• di concedere l’utilizzo gratuito della cucina della Vecchia Pescheria, a condizione che la 

distribuzione degli alimenti venga effettuata dalla porta laterale della stessa, senza utilizzare gli 
sportelli passa vivande; 

  
• di concedere il patrocinio comunale; 
 
• di demandare gli atti di competenza al Responsabile dell’Area Affari Generali. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta che precede, che è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;  
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RITENUTO di farla propria compartecipando alla realizzazione dell’evento mediante la concessione a 
titolo gratuito della sala della Vecchia Pescheria e della relativa cucina, alle condizioni in precedenza 
esposte ed ancora concedendo il patrocinio comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile 
dell’Area Affari generali e del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine, 
rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A  

 
 

• di concedere a titolo gratuito, uno spazio limitato nei locali della Vecchia Pescheria, nella giornata 
del 26 marzo 2016 dalle ore 17:30 alle ore 21.00 all’ Associazione “La Bassa” e al Sig. Giuseppe 
Milocco, con l’obbligo di accordarsi con l’Associazione “Formae Mentis” già presente all’interno 
dei locali, con le opere espositive, al fine di organizzare al meglio la riuscita dei due eventi in 
modo che non ci sia alcun conflitto d’interesse; 

 
• di concedere l’utilizzo gratuito della cucina, a condizione che la distribuzione degli alimenti venga 

effettuata dalla porta laterale della stessa, senza utilizzare gli sportelli porta vivande; 
 
• di concedere il patrocinio comunale; 
 
• di demandare gli atti di competenza al Responsabile dell’Area Affari Generali. 

 
 
Successivamente ravvisata l’urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata 
di mano,  
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 
12, della L.R. 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 16/03/2016 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 15/03/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Vice Sindaco  Il Segretario Comunale  
 f.to Pavan  Sylviana Aurelia Florence f.to Plozzer Dott.ssa Tamara 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 18/03/2016 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 18/03/2016 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 18/03/2016 
 
 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 18/03/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 


