COPIA
N. 211 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTRIBUZIONE ALLA FRAZIONE DI
COLLOREDO DI PRATO DELLA DEFINIZIONE DI "PAESE DELLA
MUSICA" E INIZIATIVE COLLEGATE
L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18:45 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori:
COSATTI FAUSTO
POZZO ANDREA
ROSSI TARCISIO
TONEATTO VALERIO
RIVA LUCIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE sig./a MARZIETTI MARIA ANTONIETTA.
Assume la presidenza il sig. COSATTI FAUSTO nella sua qualità di SINDACO, e
constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto,
sul quale la Giunta comunale, visti i pareri riportati, adotta la seguente deliberazione
parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to ZECCHIN ANDREA

E’ presente, su determinazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 49 – 6° comma – dello Statuto
comunale, il Consigliere comunale DEL FORNO Ivan.
Su proposta del Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che lo Statuto Comunale prevede, tra le finalità dell’Ente, la promozione delle specificità
culturali e associative presenti sul territorio;
Rilevato che nella frazione di Colloredo di Prato sono operanti diverse associazioni o formazioni
aventi finalità musicali, che coinvolgono gran parte della popolazione e partecipano attivamente a molti
eventi tradizionali del luogo, contribuendo anche in modo rilevante alla vita della comunità pasianese tutta:
Dato atto che attualmente i sodalizi e formazioni attive nel settore musicale, nella frazione di
Colloredo di Prato sono le seguenti:
1. Filarmonica Colloredo di Prato, fondata nel 1893;
2. Scuola di musica della Filarmonica Colloredo di Prato, convenzionata con il
Conservatorio “J. Tomadini di Udine”
3. Coro di voci bianche della Filarmonica Colloredo di Prato;
4. Coro della parrocchia dei Santi Nicolò e Giorgio
5. Coro dell’oratorio.
nonché numerosi musicisti di livello professionale o dilettantesco;
Ritenuto necessario riconoscere e sottolineare la particolare vitalità della comunità di Colloredo di
Prato in ambito musicale conferendo alla frazione la definizione di “Paese della Musica”
P R O P O N E
1. di conferire alla frazione territoriale di Colloredo di Prato la definizione di “PAESE DELLA
MUSICA”
2. di dare atto che tale definizione comporta, da parte del Comune, il riconoscimento di una particolare
attenzione per le iniziative e le attività promosse dai vari sodalizi, al fine di incentivare la diffusione
della musica nella cittadinanza, con particolare riferimento alla gioventù;
3. di dare atto che l’Amministrazione comunale evidenzierà tale riconoscimento anche in occasione di
future intitolazioni odonomastiche che terranno conto della particolare vocazione musicale emersa in
tale contesto territoriale, con precipuo riferimento all’opportunità i ricordare in tal modo le figure
che storicamente ne furono promotrici, quali Pietro Faino, fondatore della Filarmonica;
4. di dare indirizzo affinché siano predisposte, all’accesso al paese, apposite targhe con la dizione
“PAESE DELLA MUSICA” in corrispondenza delle insegne toponomastiche stradali.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle
deliberazioni degli enti locali;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge,
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DELIBERA
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge;
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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IL SINDACO
F.to COSATTI FAUSTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARZIETTI MARIA ANTONIETTA

; Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 19-122013
L’Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 19-12-13 al 03-01-14 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
Data, 19-12-13
L’Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Data, _________________

L’impiegato responsabile
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