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COPIA 

 

 

COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 96 DEL 02/09/2015 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VIVIPAGNACCO 2015" A CURA 

DELL'ASSOCIAZIONE NEGOZI AMICI DI PAGNACCO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO - ATTO DI INDIRIZZO 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di settembre alle ore 19:00, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

MAZZARO LUCA Sindaco P 

BLASONE DARIA Vice Sindaco P 

BIASON ALESSIA Assessore P 

ZANINI ELENA Assessore P 

VENUTI NICOLA Assessore P 

PECILE GABRIELE Assessore P 

 

Totale Presenti 6               Totale Assenti 0 

 

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale  Anna Tarasco. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco  Luca Mazzaro. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 
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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VIVIPAGNACCO 2015" A CURA 
DELL'ASSOCIAZIONE NEGOZI AMICI DI PAGNACCO - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO - ATTO DI INDIRIZZO  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 DI GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

− Anche quest’anno è stata riproposta la manifestazione denominata “VIVIPAGNACCO”attività 
promozione del territorio, a cura dell’Associazione Negozi Amici di Pagnacco, nelle giornate di 
sabato 5 e domenica 6 settembre 2015; 
 

VISTE le note pervenute in data P.G. 3765 del 12.05.2015 e in data P.G. 7157 del 02.09.2015; 
 

CHE nell’ambito della manifestazione, sono state proposte delle attività di promozione del territorio 
e di spettacolo tra cui: 
 

1. Spettacolo nella serata del 05.09.2015 in Piazza Matteotti e in caso di maltempo presso 
l’Auditorium Comunale realizzato da Negozi Amici Pagnacco; 
 

2. Festa Folk nella serata del 06.09.2015 in Piazza Matteotti – con il Gruppo Folkloristico Lis 
Primulis di Zampis e in caso di maltempo presso l’Auditorium Comunale. 

 
RILEVATO che: 

1. Per lo spettacolo del 05.09.2015 realizzato da Negozi Amici Pagnacco che se in caso di 

maltempo si svolgesse in Auditorium, lo stesso verrà concesso a tariffa agevolata ai sensi 

dell’ art. 3 comma 2 lettera e) e pertanto verso l’importo complessivo  di €. 232,50 a fronte 

di €.310,00 e che la somma sarà dovuta solo in caso di effettivo utilizzo della struttura; 

2. Per la Festa Folk Rassegna Internazionale del folclore,  con il Gruppo Folcloristico Lis 
Primulis di Zampis prevista per il 06.09.2015, festa di colori, di suoni, di voci, di profumi di 
lingue e di  indelebili, speciali ed indimenticabili momenti di aggregazione anche per la 
comunità di Pagnacco, che se in caso di maltempo,  si svolgesse in Auditorium, la Giunta, 
per le motivazioni sopra esposte, riconosce la manifestazione di particolare rilevanza e 
coinvolgimento sociale  e pertanto la concessione al gruppo Folcloristico lis Primulis di 
Zampis sarà gratuita ,ai sensi l’art. 3 comma 4) lettera c del vigente Regolamento per la 
Concessione in uso dell’Auditorium Comunale; 

DATO ATTO che le concessioni di cui sopra costituiscono, per il beneficiario sopra individuato, un 
vantaggio economico come segue:  

1. onere finanziario per l’ente, quantificato, sulla base della deliberazione annuale di 
approvazione delle tariffe dei servizi, come segue: 
 

AUDITORIUM COMUNALE: 

giorno 05/09/2015 – Associazione Negozi Amici 

Pagnacco – in caso di maltempo 

Euro 77,50 

giorno 06/09/2015 -  Gruppo Folcloristico Lis Primulis 

di Zampi – Pagnacco – in caso di maltempo 

Euro 310,00 
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2.  

Concessione in uso gratuito di transenne, segnaletica 

stradale,  n. 99 sedie, tre faretti a basso consumo, un 

quadro elettrico; 

Euro ------------ 

Generatore di corrente elettrica da 40 KVA preso a 

noleggio presso Sfedil Spa di Tavagnacco (UD) 

Euro 201,30 

DATO ATTO CHE l’area interessata dalla manifestazione è quella di Piazza Libertà nonché delle 
strade che in essa confluiscono (via dei Colli, via Colloredo, via Udine e via Pazzan), che per 
l’occasione verranno interdette alla circolazione; 
 
CONSIDERATA inoltre la necessità di occupare altre aree comunali, opportunamente interdette 
alla circolazione veicolare quale Piazza Matteotti già concesse all’Associazione Negozi Amici di 
Pagnacco dall’Amministrazione comunale; 
 

DATO ATTO che al fine di fornire un’ulteriore fattiva collaborazione i membri della Giunta hanno 
dato la loro disponibilità ad effettuare l’apertura e la chiusura dell’Auditorium; 
 
CHE anche la Protezione Civile di Pagnacco parteciperà a ViviPagnacco e con nota P.G.6981 del 
27 agosto 2015 ha richiesto n. 4 pannelli per esposizione foto e videoproiettore; 
 
CHE con nota P.G. 7018 del 28.08.2015  l’Associazione ALICe ha richiesto l’allacciamento della 
corrente elettrica nell’ambito della manifestazione; 
 
Con votazione, 

SI PROPONE 
 

1 Di riconoscere e confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato; 

 

2 Di concedere in caso di maltempo l’Auditorium Comunale : 
- A Negozi Amici Pagnacco per lo spettacolo del 05.09.2015  a tariffa agevolata ai sensi 

dell’ art. 3 comma 2 lettera e) (riduzione del 25%) del vigente Regolamento per la 

Concessione in uso dell’Auditorium Comunale e pertanto verso l’importo complessivo  di €. 

232,50 e che la somma sarà dovuta solo in caso di effettivo utilizzo della struttura; 

- Al Gruppo Lis Primulis di Zampis per Festa Folk prevista per il 06.09.2015 con 

gratuitamente ai sensi l’art. 3 comma 4) lettera c del vigente Regolamento per la 

Concessione in uso dell’Auditorium Comunale; 

3 Di dare atto che le concessione di cui sopra costituisce in caso di maltempo, per il 
beneficiario sopra individuato, un vantaggio economico finanziario per l’associazione, 
quantificato, sulla base della deliberazione annuale di approvazione delle tariffe dei servizi, 
come segue: 
1. 

AUDITORIUM COMUNALE: 

giorno 05/09/2015 – Associazione Negozi Amici 

Pagnacco – in caso di maltempo 

Euro 77,50 

giorno 06/09/2015 -  Gruppo Folcloristico Lis Primulis Euro 310,00 
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di Zampi – Pagnacco – in caso di maltempo 

 2. 

Concessione in uso gratuito di transenne, segnaletica 

stradale,  n. 99 sedie, tre faretti a basso consumo, un 

quadro elettrico; 

Euro ------------ 

Generatore di corrente elettrica da 40 KVA preso a 

noleggio presso Sfedil Spa di Tavagnacco (UD) 

Euro 201,30 

 

 
Di disporre affinchè i dati riferiti al presente vantaggio economico vengano pubblicati sul 
sito ai sensi dell’art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2014; 
 

4 Di dare atto che l’ufficio della Polizia Locale  in collaborazione con il servizio manutenzione 
si occuperà: 
- di apporre la prescritta segnaletica di deviazione  in via dei Colli, via Colloredo, via 

Udine e via Pazzan e nelle strade comunali, eventualmente interessate dalla 
manifestazione; 

- di collocare l’opportuna segnaletica stradale al fine di garantire la viabilità veicolare 
modificata; 

 

5 Di autorizzare l’apertura e la chiusura dell’Auditorium Comunale da parte di uno dei membri 
della Giunta Comunale; 
 

6 Di autorizzare la concessione dell’Auditorium alle condizioni di cui in premessa; 
 

7 Di autorizzare la Protezione Civile di Pagnacco all’uso di n. 4 pannelli e del videoproiettore 
nell’ambito della manifestazione Vivipagnacco; 
 

8 Di concedere all’Associazione ALICe l’allacciamento dell’energia elettrica dando atto che la 
relativa spesa è già compresa nel costo del generatore di cui sopra; 

 

9 Di trasmette copia della presente all’Associazione Negozi Amici Pagnacco. 
 
Con successiva votazione 

SI PROPONE 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 c. 19 della Legge 
Regionale 21/2003 e s.m.i. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la sopra riportata proposta di delibera;  

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge, 

DELIBERA 

1. Di approvare la sopra riportata proposta di delibera facendola propria ad ogni effetto di 
Legge; 

2. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i.,  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

F.to Luca Mazzaro 
Il Segretario Comunale 

F.to Anna Tarasco 
 

____________________ 
 

____________________ 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 
21/2003 e s.m.i. viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi dal 04/09/2015 
al  19/09/2015. 
 
Contestualmente alla pubblicazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 1 
comma 16 della L.R. 21/2003 e s.m.i.  
 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE  

 
 

Pagnacco, li  04/09/2015 F.to Rossella Bais   
   
 
 
 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, 
e' conforme  al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, documento debitamente 
sottoscritto e conservato negli Archivi del Comune di Pagnacco.     
  
  Pagnacco,  04/09/2015         
    ___________________________________   

 

 
 
 


