N. 105
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: SERATA BURRACO 2018. CONCESSIONE SPAZI E LOCALI ALL’ASSOCIAZIONE
PRO LOCO CASTELL’ARQUATO.
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 22 del mese di agosto alle ore 10,00 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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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
VISTA la richiesta prodotta dall’Associazione Pro Loco di Castell’Arquato, pervenuta al
prot. al n. 5467 in data 16/08/2018, tendente ad ottenere l’autorizzazione ad organizzare
la manifestazione “Serata Burraco 2018” in Piazza Municipio in data 24 agosto 2018,
dalla quale si rileva che l’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi per il restauro della
tomba di L.Illica che si trova nel cimitero del capoluogo e nella quale si avanza richiesta
di:
 patrocinio morale e autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale;
 utilizzo di Piazza del Municipio e chiusura al traffico della stessa dalle ore 18 alle
ore 24 del giorno 24 agosto 2018;
 utilizzo del Palazzo del Podestà (Piano nobile) in caso di maltempo;
PREMESSO che il patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale è una
manifestazione istituzionale dell'Ente diretta a valorizzare iniziative che
l'Amministrazione Comunale ritiene particolarmente significative;
CONSIDERATO che l’iniziativa è
dell’Amministrazione nel settore culturale;

coerente

con

le

finalità

istituzionali

VALUTATA la finalità dell’iniziativa ovvero la raccolta di fondi per il restauro della
tomba di Luigi Illica presso il cimitero del capoluogo;
VISTI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e contabile dal Segretario Comunale ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, che si allegano al presente atto;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli;
DELIBERA
 DI AUTORIZZARE, per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono
qui integralmente riportate, l’Associazione Pro Loco di Castell’Arquato ad
organizzare la “Serata Burraco 2018” in Piazza Municipio in data 24 agosto 2018
vista la finalità di raccolta fondi per il restauro della tomba di Luigi Illica presso il
cimitero del capoluogo;
 DI CONCEDERE, in caso di maltempo, l’utilizzo gratuito dei locali del piano
nobile del Palazzo del Podestà, nel rispetto delle seguenti prescrizioni a carico del
concessionario:

- dovrà produrre dichiarazione di assunzione di responsabilità per l’utilizzo
dei locali;
- dovrà provvedere all’apertura e chiusura dei locali;
- dovrà garantire, data la contemporanea presenza di una mostra importante,
un servizio di vigilanza all’ingresso del Palazzo e dovrà comunicare al
Comune il nominativo dell’addetto alla sorveglianza;
- dovrà rispettare il divieto di affissione alle pareti;
- dovrà provvedere alla pulizia e al ripristino dei locali;
 DI STABILIRE che le chiavi di accesso ai locali oggetto della concessione
saranno resi disponibili il giorno stesso della manifestazione, in orario di ufficio,
previa sottoscrizione del modulo di presa in consegna e dovranno essere restituite
il primo giorno feriale successivo all’evento entro le ore 13,00.
 DI CONCEDERE il patrocinio morale e l’utilizzo del logo comunale da apporre
sul materiale promozionale dell’iniziativa;
 DI RISERVARSI la facoltà per motivi istituzionali, di pubblico interesse, ovvero
di discrepanza immotivata con quanto dichiarato nella proposta e per motivi non
dipendenti dalla nostra volontà, di modificare le date, gli orari ed i luoghi di
svolgimento stabiliti per la sopra elencata manifestazione in programma o di
annullarla senza che gli organizzatori abbiano nulla a pretendere, in particolare per
quanto riguarda l’utilizzo della sala consiliare e della cosiddetta quadreria, le quali
sono destinate a celebrazioni di matrimoni e/o consigli comunali, assemblee
pubbliche;
 DI INOLTRARE copia della presente agli uffici comunali e dare mandato agli
stessi, per quanto di rispettiva competenza, di operare al fine di predisporre le
misure necessarie all’organizzazione e buona riuscita dell’evento, in particolare
l’emissione dell’ordinanza di chiusura di Piazza Municipio dalle ore 18.00 alle ore
24.00 di venerdì 24/8/2018;
 DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.n. n.267 del 18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18
AGOSTO 2000, N. 267, RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI
ALL’OGGETTO ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:
FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIOVANNI DE FEO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18
AGOSTO 2000, N. 267, RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI
ALL’OGGETTO ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:
FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIOVANNI DE FEO
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

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 OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …
30 8 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 …………………………….

_______________________________________________________________________

