N. 107
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: MANIFESTAZIONE BEST OF ITALY RACE 2018 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
VISTA la nota pervenuta al Comune di Castell’Arquato con la quale l’Associazione Club
Scuderia Italia con sede in Via Dante Alighieri, 27 - Castell’Arquato comunica di voler
organizzare un evento denominato “Best of Italy race” 3° edizione nelle giornate del 14,15 e 16
settembre 2018: manifestazione automobilistica non agonistica, aperto a biciclette, moto e
supercar italiane di tutti i tempi che correranno lungo i 26 Km di strada che collega
Castell’Arquato a Morfasso con l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti il territorio, ancora
poco conosciuto, dell’Alta Val d’Arda;
CONSIDERATO:
- Che le iniziative sono coerenti con le finalità istituzionali dell’Amministrazione nel settore
turistico-culturale e, in particolare, con la promozione del territorio tramite la presentazione di
eventi di notevole portata;
- Che l’ iniziativa ha una forte rilevanza nazionale ed internazionale e che prevede la
partecipazione di personaggi noti del settore che possono richiamare un elevato numero di
spettatori provenienti da tutta Italia e dall’estero;
- Che la stessa iniziativa è pubblicizzata con numerosi strumenti mediatici e la sua diffusione è
altresì accresciuta dalla risonanza concessa dagli organi di stampa locali;
- Che tali elementi consentono di accogliere la richieste della dell’Associazione Club Scuderia
Italia che si avvale della collaborazione della Scuderia Invicta di Pontenure per
l’organizzazione dell’evento;
- che nella manifestazione sono coinvolti anche i Comuni di Lugagnano Val d’Arda e di
Morfasso che a loro volta hanno approvato tale iniziativa;
PRESO ATTO che le richieste al Comune sono le seguenti:
-

Patrocinio gratuito ed esenzione del pagamento del plateatico;
Divieto di parcheggio e di transito nel piazzale Lungo Arda dalle ore 18.00 del 13
settembre alle ore 12 di lunedì 17 settembre per permettere l’allestimento del paddock
e del palco;
- Divieto di parcheggio e di transito in Via Roma e P.zza Europa dalle ore 00.00 del 14
settembre alle ore 12.00 di domenica 16 settembre;
- Utilizzo del Palazzo del Podestà per la realizzazione di una mostra legata all’arte ed ai
motori per la sera di sabato 15;
CONSIDERATO che la Provincia di Piacenza, con nota tenuta agli atti, ha concesso il nulla
osta per la chiusura della strada provinciale che coinvolge la manifestazione;

PRESO ATTO che la Prefettura di Piacenza con propria Ordinanza ha decretato la chiusura
delle strade provinciali interessate dal percorso;
RITENUTA, per quanto esposto in premessa, la sopracitata proposta un’occasione
promozionale per il territorio e valutato che può essere un’attrattiva per favorire l’afflusso
turistico su Castell’Arquato e sull’Alta Val d’Arda;
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 Club Scuderia Italia dovrà redigere il piano sicurezza e antiterrorismo per la
realizzazione della manifestazione
RITENUTO opportuno concedere il patrocinio alla suddetta iniziativa per la rilevanza turistica
legata alla conoscenza del territorio dell’Alta Val d’Arda
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 Responsabile del Servizio Educativo Culturale, In linea contabile
dal Responsabile del Servizio Finanziario;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli;
DELIBERA
DI AUTORIZZARE l’organizzazione manifestazione automobilistica non agonistica
denominata “Best of Italy Race” per biciclette, moto e supercar italiane proposta in data 1415-16 settembre 2018 dall’ Associazione Club Scuderia Italia con tutte le relative necessità
organizzative, in particolare:
-

Divieto di parcheggio e di transito nel piazzale Lungo Arda dalle ore 18.00 del 13
settembre alle ore 12 di lunedì 17 settembre per permettere l’allestimento del paddock
e del palco;
- Divieto di parcheggio e di transito in Via Roma e P.zza Europa dalle ore 00.00 del 14
settembre alle ore 12.00 di domenica 16 settembre;
- L’utilizzo gratuito del Palazzo del Podestà per la realizzazione di una mostra legata
all’arte ed ai motori per il giorno 15.09;
DI STABILIRE :
-

il divieto di parcheggio per camion e camper nei parcheggi (parcheggio di Cima, Riorzo,
nuova lottizzazione)
DI CONCEDERE l’esenzione del pagamento del plateatico;
DI INOLTRARE copia della presente agli uffici comunali, in particolare alla polizia municipale e
al servizio lavori pubblici e dare mandato agli stessi per quanto di rispettiva competenza, 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. n.267 del 18.08.2000.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE BEST OF ITALY RACE 2018 DETERMINAZIONI.
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. 107
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: …
…6 9 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 …………………………….

_______________________________________________________________________

