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L’anno Duemiladiciotto questo giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore
11,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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ASSESSORE ESTERNO
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni
Il sig. 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
Premesso che, a seguito della grave crisi idrica che ha caratterizzato la stagione irrigua 2017,
il Consorzio di Bonifica di Piacenza, allo scopo di accumulare maggiori volumi di acqua
durante le stagioni piovose per poterne garantire la distribuzione ai consorziati anche durante i
periodi più siccitosi, ha avviato la progettazione di sette laghi ad uso irriguo da candidare al
bando di finanziamento relativo al Progetto di sviluppo rurale 2014-2020 – Misura 4.3.02
“Infrastrutture irrigue”. Tra le aree individuate vi è anche il terreno di proprietà del Comune di
Castell’Arquato, censito al foglio 26, mappali 16-141-1008-1132 del NCT del medesimo
Comune;
Premesso altresì che il Consorzio di Bonifica ha chiesto al Comune, in caso di finanziamento
dell’opera, la disponibilità a cedere e/o affittare tale area e che l’Amministrazione comunale,
orientata alla valorizzazione del territorio e delle aziende impegnate nella produzione delle
tipicità locali, riconosce l’imprescindibiltà delle attività del Consorzio per lo sviluppo sostenibile
del settore agricolo, dichiarandosi pertanto disponibile, in caso di finanziamento, a rendere
disponibile al Consorzio tale terreno, gravato da un legato che, al momento, ne impedisce la
libera alienazione, mediante la stipula di un contratto d’affitto con promessa di vendita;
Vista la bozza del protocollo di intesa tra il Comune di Castell’Arquato e il Consorzio di
Bonifica di Piacenza che disciplina l’accordo tra i due enti già sopra descritto;
Valutata la necessità di procedere con l’approvazione della predetta bozza;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in linea
tecnica dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed in linea contabile dal Responsabile
del Servizio Economico Finanziario;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE, la bozza del protocollo di intesa tra il comune di Castell’Arquato e il
Consorzio di Bonifica per la cessione in affitto dei terreni di proprietà comunale, identificati al
foglio 26, mappali 16-141-1008-1132 del NCT del medesimo Comune, con promessa di
vendita futura, allegato al presente atto per formarne parte integrante sotto la lettera “A”;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata
specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dr Giovanni De Feo

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del
DECRETO LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO

Dr. Ampollini Massimo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 6 del 24.01.2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. De Feo Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …07 2
2018……
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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