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ALLA
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A
CASTELL’ARQUATO” CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO.

L’anno Duemiladodici questo giorno undici del mese di febbraio alle ore 13,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Vice- Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini.
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta della Pro loco di Castell’Arquato, nostro protocollo ricevimento n.
684 del 02 02 12, di richiesta organizzazione manifestazione “Carnevale alla
Veneziana a Castell’Arquato”, per il giorno 25 febbraio p.v;
Valutato di accogliere tale richiesta, coerente con il programma
dell’Amministrazione in materia di eventi di promozione del Borgo e data
l’importanza di tale iniziativa, che porterà gente e movimenterà il Paese in un periodo
dell’anno in cui non sono previste altre manifestazioni di rilievo;
Considerato che il programma prevede un ballo in piazza nella sera/notte del 25
febbraio;
Esaminate le richieste della Pro loco di Castell’Arquato per tale manifestazione, tra
cui, tra le altre, concessione patrocinio gratuito, palco del Comune, utilizzo delle
grotte di Santo Spirito dove, in caso di maltempo, verrebbe spostato il ballo dalla
piazza alle grotte, utilizzo sala del Podestà, richiesta di allaccio Enel, utilizzo di una
persona come guardia sale all’interno del palazzo, aiuto per la pulizia,
Ritenuto di accogliere tutte le richieste della Pro loco di Castell’Arquato per tale
manifestazione, con la precisazione che il palco del Comune viene concesso in base
ai moduli disponibili;
Ritenuto altresì di disporre ai competenti uffici per l’adozione, ognuno per la propria
competenza, dei necessari atti amministrativi (ordinanze di chiusura al traffico,
verifica agibilità grotte e rispetto delle norme di sicurezza, autorizzazioni e
quant’altro);
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 267/2000 che si
allegano;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di accogliere la richiesta della Pro loco di Castell’Arquato, nostro protocollo
ricevimento n. 684 del 02 02 12, di richiesta organizzazione manifestazione
“Carnevale alla Veneziana a Castell’Arquato”, per il giorno 25 febbraio p.v, coerente
con il programma dell’Amministrazione in materia di eventi di promozione del Borgo
e data l’importanza di tale iniziativa, che porterà gente e movimenterà il Paese in un
periodo dell’anno in cui non sono previste altre manifestazioni di rilievo;

Di concedere il patrocinio gratuito del Comune;
Di accogliere altresì tutte le richieste della Pro loco di Castell’Arquato per tale
manifestazione, con la precisazione che il palco del Comune viene concesso in base
ai moduli disponibili;
Di disporre ai competenti uffici per l’adozione, ognuno per la propria competenza,
dei necessari atti amministrativi (ordinanze di chiusura al traffico, verifica agibilità
grotte e rispetto delle norme di sicurezza, autorizzazioni e quant’altro);
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4 comma del D.Lgs n. 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …18 2 12.. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

