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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
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
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale, ha tra gli obiettivi principali quello di
dare impulso allo sviluppo turistico del territorio, nella piena consapevolezza che oggi più
che mai il turismo, inscindibilmente legato alla cultura, ha un ruolo di primaria importanza,
che deve essere uno dei motori più potenti del sistema economico arquatese, perché
appare saldamente intrecciato con i settori delle produzioni agroalimentari, ma anche del
commercio di vicinato e dei servizi;
PREMESSO che la rilevante tradizione vitivinicola del territorio arquatese ha portato
l’Amministrazione comunale ad aderire fin dal 2003, all’Associazione nazionale “Città del
Vino”;
RILEVATO che l’Associazione Nazionale Città del Vino, con nota in data 08/06/2015 ha
comunicato l’organizzazione, unitamente al Movimento Turismo del Vino, della
Manifestazione “Calici di Stelle”, che si svolgerà il tra il 4 e il 10 agosto, a ridosso della
notte di San Lorenzo, nelle piazze e nei luoghi più belli delle oltre 200 Città italiane del
Vino e che i comuni partecipanti potranno organizzare degustazioni di vini e momenti
culturali;
RILEVATO CHE l’Associazione si occuperà della comunicazione della manifestazione,
mediante realizzazione di manifesti, locandine, comunicati stampa, inserimento su sito
internet, ecc. e che per far fronte ai costi organizzativi, ogni città del vino partecipante
dovrà pagare un contributo di adesione per complessivi euro 200;
RITENUTO OPPORTUNO promuovere e valorizzare dal punto di vista turistico le
produzioni agroalimentari tipiche del territorio, particolarmente rappresentative dell’appeal
arquatese, per riscoprire, raccontare e tramandare gli inconfondibili sapori del vino e le
atmosfere locali in un evento che diventi, per i visitatori e per gli stessi arquatesi, un
attraente appuntamento estivo;
PRESO ATTO che l’assessorato alla Cultura di questo Comune inteso per il 9 agosto
2015 aderire allo svolgimento della 17^ edizione nazionale di “Calici Di Stelle”, che si
colloca all’interno di un progetto di valorizzazione e gestione condivisa del centro
storico a forte valore aggiunto economico, sociale, culturale, enogastronomico, perché
permette di mettere in primo piano le interazioni tra centro storico e spazi rurali dove
hanno sede le produzioni vitivinicole per promuovere uno sviluppo diffuso e policentrico
del territorio comunale;
ACCERTATO che la promozione di un connubio straordinario come quello come quello tra
il vino e il suo territorio significa anche attirare l’attenzione verso l’ambiente in quanto non
si può prescindere dalla conservazione di un territorio se si vuole garantire la qualità di un
prodotto come il vino che in quel territorio nasce;
RITENUTO OPPORTUNO, su mandato dell’assessorato alla cultura, demandare all’ufficio
IAT Castell’Arquato e Valdarda l’organizzazione pratica dell’iniziativa, sentendo per le vie
brevi i principali stakeholder attivi sul territorio, Enoteca Comunale, Ristoratori locali,
Vitivinicultori e produttori locali, ai quali è stata richiesta manifestazione di interesse a
partecipare all’evento, fornendo collaborazione;

SENTITA la relazione dell’assessore pro-tempore alle attività culturali in merito al
programma di massima che si intende proporre nella giornata del 9 agosto 2015, qui
descritto:
- dalle 19.30 trekking tra i vigneti con partenza dall’ufficio turistico, al ritorno
degustazioni enogastronomiche.
- Dalle 20,30 cena nei ristoranti locali aderenti con menù a tema
- In Enoteca comunale presentazione Vincitore Selezione del Sindaco 2015
- Per bambini: “Note al Museo”, performance di Antonia Stradivari all’interno del
cortile del Museo Geologico G. Cortesi, in via Sforza Caolzio (ore 20.30)
- Apertura straordinaria Rocca Viscontea dalle 21.00 alle 24.00, alle 21.30 speciale
visita a tema sull’allestimento “Strumenti di Tortura
- Presenza di un astrofilo per osservare il cielo stellato dalla Rocca Viscontea;
VERIFICATO che non sussistono concomitanze di eventi o iniziative che rendano
indisponibili gli spazi della Piazza Municipio, già allestiti con il Palcoscenico e le sedie
utilizzate per il Festival Illica;
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 ed in esecuzione del decreto sindacale n. 7 del 7 8 2015, dal
Responsabile del servizio Affari generali in sostituzione del responsabile del
servizio Socio-Culturale, assente per ferie ;
- in linea contabile dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di autorizzare l’impegno di spesa di euro 200,00 a copertura delle spese di
adesione/promozione nazionale dell’evento Calici di stelle 2015, che sarà liquidato
all’Associazione Città del Vino, dietro presentazione di regolare fattura;
2. di approvare il programma di massima della manifestazione così specificato:
dalle 19.30 trekking tra i vigneti con partenza dall’ufficio turistico, al ritorno
degustazioni enogastronomiche.
-

Dalle 20,30 cena nei ristoranti locali aderenti con menù a tema

-

In Enoteca comunale presentazione Vincitore Selezione del Sindaco 2015

Per bambini: “Note al Museo”, performance di Antonia Stradivari all’interno
del cortile del Museo Geologico G. Cortesi, in via Sforza Caolzio (ore 20.30)
Apertura straordinaria Rocca Viscontea dalle 21.00 alle 24.00, alle 21.30
speciale visita a tema sull’allestimento “Strumenti di Tortura

-

Presenza di un astrofilo per osservare il cielo stellato dalla Rocca Viscontea;

3. di dare mandato al responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica di
predisporre idonea ordinanza di estensione dell’orario di ZTL attualmente in vigore
nei festivi, sino alle 24 del 9 agosto;
4. 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.

OGGETTO: CALICI DI STELLE 2015 - DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, in sostituzione del Responsabile
servizio Socio culturale assente, 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:
FAVOREVOLE
lì, 08 08 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________
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:
FAVOREVOLE con separato e successivo atto si provvederà all’impegno di spesa di €
200.

lì, 08 08 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 126 del 08 08 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

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 : 27 8
2015.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) 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)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

