
 Comune di Buttrio – Deliberazione n. 106 del 10/08/2015  1 

           Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA   N. 106 del 10/08/2015 

 
 
OGGETTO: Nomina della Commissione di gestione e di vigilanza del Museo della Civiltà del Vino - 
Centro di documentazione - Laboratorio di ricerca. 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 10 del mese di AGOSTO alle ore 20:00, nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
Risultano:    
 
   

  Presente/Assente 
Sincerotto Giorgio Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Lorusso Luigi Assessore Assente 
Ros Emanuela Assessore Presente 
Floreanini Arianna Assessore Assente 
 

 
 
Assiste il Segretario Gambino Dott. Nicola.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Sincerotto  Giorgio nella qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:         
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Allegato alla deliberazione giuntale 
N° 106  del 10 agosto 2015 

 
OGGETTO: Nomina della Commissione di gestione e di vigilanza del Museo della Civiltà del Vino - 
Centro di documentazione - Laboratorio di ricerca. 

LA P.O. Responsabile dell'Area Amministrativa 
e delle Politiche Sociali 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n° 35 del 21 aprile 1998 venne istituito il Museo della Civiltà 
del Vino - Centro di documentazione - Laboratorio di ricerca ed approvato il relativo regolamento di 
funzionamento, modificato con deliberazione consiliare n° 2 in data 15 febbraio 2013 e n° 18 del 29 maggio 
2015; 

RICHIAMATO l'articolo 4 del succitato Regolamento che prevede la nomina di una Commissione di 
gestione e di vigilanza che rimanga in carica per la durata della legislatura; 

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n° 19 del 29 maggio 2015, ai sensi del succitato articolo, 
sono stati designati i due componenti di nomina consiliare chiamati a far parte della citata Commissione, un 
consigliere in rappresentanza della Maggioranza, Signor Venturini Tiziano, ed uno in rappresentanza 
dell'Opposizione, Signora Venica Marisa; 

SENTITO l'Assessore alla Cultura che ai sensi dell’articolo 4 – Commissione di Gestione e di Vigilanza – 
lettera d) del menzionato Regolamento indica il Signor NONINI GEREMIA, pensionato, di Buttrio, quale 
esperto aventi le conoscenze e le attitudini ritenute idonee per la nomina a Direttore del Museo, dando atto 
che lo stesso è un collezionista appassionato, conosciuto ed apprezzato nell’ambiente nonché è stato 
Direttore del Museo dalla costituzione dello stesso;  

SENTITO altresì l’Assessore alla Cultura il quale ai sensi della successiva lettera f) dell’articolo 4 del 
Regolamento in oggetto, propone quali esperti da nominare in seno alla Commissione i Signori dott.ssa 
Veronica Tomasettig, residente a Tavagnacco e dott. Mauro Pascolini, residente a Cividale del Friuli, che 
hanno specifiche competenze ed esperienza nel settore;    

ACCERTATO che la Pro Loco Buri, come indicato dal citato regolamento, ha comunicato il nominativo del 
proprio rappresentante da nominare quali membri della Commissione di cui trattasi, con nota del 4 agosto 
2015 nella persona del Signor CLEMENTE Lino, professione pensionato, di Buttrio. 

RICHIAMATI: 
• Lo Statuto comunale; 
• Il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Museo della civiltà del Vino - Centro 

di documentazione - Laboratorio di ricerca ed approvato il relativo regolamento di funzionamento, 
modificato con deliberazione consiliare n° 2 in data 15 febbraio 2013; 

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'articolo 
49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; 

P R O P O N E 

 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale al presente atto; 
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1. Di nominare la Commissione di gestione e di vigilanza del Museo della civiltà del Vino - Centro di 
documentazione - Laboratorio di ricerca, composta come segue: 

Presidente: Sindaco pro-tempore, GIORGIO SINCEROTTO, o suo delegato 
Assessore alla Promozione turistica – Città del Vino, Cultura e Spettacolo: ARIANNA FLOREANINI 
Assessore alle Politiche Ambientali, Tutela del territorio e Sviluppo sostenibile: PAOLO CLEMENTE 
Direttore del Museo della civiltà del Vino: Nonini geremia, residente a Buttrio (Ud), professione 

pensionato; 
Consigliere comunale per i Gruppi di Maggioranza: TIZIANO VENTURINI 
Consigliere comunale per i Gruppi di Opposizione: MARISA VENICA 
Esperto: dott.ssa VERONICA TOMASETTIG residente a Tavagnacco, laureata in Scienze dei Beni 

Culturali, lettere antiche indirizzo museologico, libera professionista 

Esperto: dott. Mauro Pascolini, residente a Cividale del Friuli, professione docente universitario e 
Direttore del Dipartimento di Scienze umane presso l’Università degli studi di Udine 

Rappresentante designato dalla Pro Loco Buri: Signor Clemente Lino di Buttrio (Ud), professione 
pensionato 

2. Di dichiarare l'atto che segue immediatamente eseguibile, ai sensi arti, c.19, LR 21/2003. 
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Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge 
regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Amministrativa 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina della Commissione di gestione e di 
vigilanza del Museo della Civiltà del Vino - Centro di documentazione - 
Laboratorio di ricerca.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 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 Buttrio, lì 04/08/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 F.to Sincerotto  Giorgio  F.to Gambino Dott. Nicola 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  29/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Buttrio, lì   14/08/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Barbara Malisan 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
14/08/2015 al 29/08/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Buttrio, lì  30/08/2015  

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa Barbara Malisan 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 10/08/2015, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 22 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n.17 ). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to Dott.ssa Barbara Malisan 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  14/08/2015 

Il Responsabile incaricato 
 Dott.ssa Barbara Malisan 

 


