N. 92
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA
DENOMINATA STREET BOULDER NELLA GIORNATA DEL 15 SETTEMBRE 2012.

L’anno Duemiladodici questo giorno sedici del mese di giugno 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, acquisita al protocollo generale al n. 2646 del 30 04 12, del Club
Alpino Italiano (C.A.I), sezione di Piacenza, di richiesta consenso per la
manifestazione sportiva denominata “STREET BOULDER” (ossia “arrampicata di
strada” o “arrampicata urbana”), nella giornata del 15 settembre 2012, dalle ore 12.00
alle ore 24.00. In tale richiesta viene precisato che:
 tale manifestazione si configura come attività sezionale e quindi è garantita la
copertura assicurativa per tutti i soci C.A.I presenti;
 la manifestazione si svolgerà in completa sicurezza;
 si solleva il Comune e gli amministratori da qualsiasi danno arrecato a cose o
persone;
Ritenuto di autorizzare tale manifestazione sportiva in quanto coerente con le
finalità di promozione del Borgo;
Esaminata nello specifico tale richiesta, si ritiene di concedere quanto segue con le
dovute prescrizioni:
 il permesso di utilizzare ed occupare spazi pubblici, spazi esterni – interni,
edifici privati e pubblici individuati dal Comune (da concordare con l’ufficio di
polizia Municipale)
 per quanto riguarda l’utilizzo di locali adibiti a spogliatoio, si ritiene di
concedere il campo sportivo di Castell’Arquato (attualmente gestito in
convenzione dall’U.S.D ARQUATESE). Si autorizzano gli organizzatori a
prendere accordo specifico in tal senso con l’U.S.D ARQUATESE
 un adeguato spazio per l’accettazione dei partecipanti (da concordare con
l’ufficio di polizia Municipale)
 comunicazione dell’evento con trasmissione per opportuna informazione alle
Forze dell’Ordine
 spazi per parcheggi (utilizzo dei parcheggi pubblici)
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 che si allegano;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di autorizzare la manifestazione sportiva denominata “STREET BOULDER”
(ossia “arrampicata di strada” o “arrampicata urbana”), nella giornata del 15

settembre 2012, dalle ore 12.00 alle ore 24.00, organizzata dal Club Alpino
Italiano (C.A.I), sezione di Piacenza;
Di concedere quanto segue con le dovute prescrizioni:
 il permesso di utilizzare ed occupare spazi pubblici, spazi esterni – interni,
edifici privati e pubblici individuati dal Comune (da concordare con l’ufficio di
polizia Municipale)
 per quanto riguarda l’utilizzo di locali adibiti a spogliatoio, si ritiene di
concedere il campo sportivo di Castell’Arquato (attualmente gestito in
convenzione dall’U.S.D ARQUATESE). Si autorizzano gli organizzatori a
prendere accordo specifico in tal senso con l’U.S.D ARQUATESE
 uno spazio per l’accettazione partecipanti (da concordare con l’ufficio di
polizia Municipale)
 comunicazione dell’evento con trasmissione per opportuna informazione alle
Forze dell’Ordine
 spazi per parcheggi (utilizzo dei parcheggi pubblici)
Di dare atto, come precisato nella richiesta degli organizzatori, acquisita al protocollo
generale al n. 2646 del 30 04 12, che:
 tale manifestazione si configura come attività sezionale e quindi è garantita la
copertura assicurativa per tutti i soci C.A.I presenti;
 la manifestazione si svolgerà in completa sicurezza;
 si solleva il Comune e gli amministratori da qualsiasi danno arrecato a cose o
persone;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4 comma del dlgs n. 267/2000.

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA
DENOMINATA STREET BOULDER NELLA GIORNATA DEL 15 SETTEMBRE 2012.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 92 del 16 6 12
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

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 ... 28 6 12
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 –

