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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: RIVIVI IL MEDIOEVO 2018 ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE PRO LOCO
CASTELL’ARQUATO. DETERMINAZIONI.
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 1 del mese di settembre alle ore 12,30 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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SONO ASSENTI I SIGNORI:

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 è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che
abbiano valenza turistico-promozionale e che possano costituire un’occasione di
intrattenimento e svago;
ATTESO CHE l’Amministrazione comunale, ai fini dell’animazione del territorio riconosce il
ruolo e l’importanza dell’associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi
dell’Amministrazione sul versante della promozione locale e realizzazione di eventi e
manifestazioni;
VISTA la proposta di iniziativa di animazione territoriale avanzata dall’Associazione Pro Loco
di Castell’Arquato, agli atti, con la quale comunica che in data 8 e 9 settembre si svolgerà la
manifestazione, divenuta ormai un appuntamento fisso per gli appassionati ed un evento che
attrae un numerosissimo pubblico, denominata “Rivivi il Medioevo” (XIII° edizione) con
annesso torneo di combattimento in armatura;
DATO ATTO che dall’istanza si evince che nei due giorni di spettacolo saranno presenti a
Castell’Arquato compagnie e gruppi storici provenienti da varie regioni d’Italia e d’Europa e
che si esibirà anche la Scuola d’Arme locale “Gens Innominabilis”;
PRESO ATTO che la manifestazione quest’anno verrà realizzata presso la sponda destra del
Torrente “Arda” occupando terreni di proprietà privata e uno di proprietà del Demanio al quale
è stata richiesta formale autorizzazione di utilizzo;
VISTE le richieste avanzate all’Amministrazione Comunale, così come indicate nella predetta
istanza, e precisamente:
- patrocinio morale;
- parcheggi aggiuntivi nelle giornata 8 e 9 settembre in: Loc. Scartazzini, Campo Sportivo,
Parcheggio Via Marconi zona MD
- occupazione della Palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado per utilizzo logistico in
data 8 e 9 settembre ;
- utilizzo transenne;
- allaccio contatori per energia elettrica;;
- richiesta di n.12 cassonetti raccolta rifiuti da posizionare in P.le Lungo Arda e Via Montessori
CONSIDERATO che tale manifestazione, che si svolge già da diversi anni sul territorio
comunale, richiama un notevole afflusso di pubblico;

RITENUTO pertanto opportuno fornire concreto supporto alla manifestazione, concedendo
all’associazione Pro Loco di Castell’Arquato benefici quali la fornitura di beni, nonché
esenzioni di tariffe per l'utilizzo di immobili comunali, definiti secondo quanto segue:
 autorizzazione all’utilizzo della palestra delle scuole medie nonché dei bagni adiacenti;
- incarico ad Iren per la fornitura e lo svuotamento di ulteriori 12 cassonetti per i rifiuti da
posizionarsi presso il P.le Lungo Arda e Via Montessori;
- utilizzo delle transenne;
CONSIDERATO che in base alle Circolari della Prefettura di Piacenza relativamente alla
sicurezza delle persone in occasione di eventi che prevedono afflusso di pubblico
l’Associazione Pro Loco dovrà redigere il piano sicurezza e antiterrorismo per la realizzazione
della manifestazione nonchè provvedere con un servizio di stewarding con compiti di
accoglienza, instradamento, osservazione ed assistenza del pubblico, regolamentazione dei
flussi anche in caso di evacuazione
RITENUTO che l’Associazione Pro Loco dovrà raccordarsi con il referente dell’Ufficio tecnico
comunale per la predisposizione delle chiusure delle strade durante la manifestazione;
RITENUTO opportuno concedere il Patrocinio alla suddetta manifestazione per la rilevanza
storico, culturale e turistica della stessa;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS n. 267 del 18.08.2000, che si
allegano:
- in linea tecnica dal Responsabili del Servizio Educativo Culturale;
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente
riportate, la realizzazione della manifestazione denominata “Rivivi il Medioevo”, organizzata
dall’Associazione Pro Loco di Castell’Arquato, per le giornate del 8/9 settembre 2018 così
come descritta in premessa, da realizzarsi sulla sponda destra del Torrente “Arda” su terreni di
proprietà privata e di proprietà del Demanio al quale è stata inoltrata richiesta di utilizzo;
DI PRECISARE che in occasione delle esibizioni, gli spazi verranno ben delimitati e che
dovranno essere rispettate le norme di sicurezza dettate dal Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, e che l’osservanza di tali norme è a carico dell’Associazione organizzatrice;
DI CONCEDERE all’Associazione Pro Loco di Castell’Arquato, per quanto esposto in
premessa:

 l’autorizzazione all’utilizzo della palestra delle scuole medie nonché dei bagni adiacenti;
DI DARE MANDATO al Servizio Affari Generali di predisporre il servizio di vigilanza nelle
giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre;
DI INOLTRARE la richiesta dell’Associazione Pro Loco agli uffici comunali interessati per
quanto di loro competenza e dare mandato di operare al fine di predisporre le misure pratiche
necessarie all’organizzazione e buona riuscita dell’evento;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di Promozione Turistica,
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 di regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. EDUCATIVO CULTURALE
Dr.ssa Veruska Renzella –

________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, 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 di regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 106
del 1 9 2018
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: …
06 09 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 …………………………….

_______________________________________________________________________

