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REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO MOSTRA TUFO RUGGINE E MOTA – CONCESSIONE PATROCINIO E
LOCALI COMUNALI DAL 12 AL 20.9.2015.

L’anno Duemilaquindici questo giorno 29 del mese di AGOSTO alle ore 12,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, 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 il territorio anche
attraverso esposizioni artistiche che abbiano potenziali capacità promozionali e sappiano
veicolare l’immagine di Castell’Arquato al di fuori dei suoi confini, costituendo un motivo di
attrazione per i turisti e visitatori;
VISTA la proposta, presentata su idonea modulistica, dello scultore Sig. Barabaschi
Claudio, ns prot. n.5909 del 25.06.2015 di allestire e gestire una mostra di scultura “Tufo,
ruggine e mota”, nel locale sito al piano nobile del Palazzo del Podestà di Castell’Arquato,
che sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, dal 12 al 20 settembre 2015 e la
concomitante richiesta di patrocinio dell’ente;
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 ai fini della promozione dello sviluppo della
comunità;
PREMESSO altresì che:
- la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste nell'informare la
cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da
parte dell'Amministrazione Comunale;
- il patrocinio ha un contenuto “istituzionale”, in quanto finalizzato ad assicurare alla
manifestazione rilievo, credibilità e, comunque, un riconoscimento morale;
- il patrocinio realizza l'associazione tra un'iniziativa particolare e l'immagine dell'Ente,
diffusa attraverso l'apposizione di un simbolo chiaramente identificativo (in genere lo
stemma) sugli strumenti comunicativi inerenti all'evento o alla manifestazione;
UDITA la presentazione della sopracitata mostra, illustrata dall’assessore pro-tempore alle
attività culturali, con la relativa proposta di esenzione dal pagamento dell’affitto dovuto per
utilizzo dei suddetti locali comunale ;
RILEVATO che tale proposta presenta notevoli motivi di pubblico interesse, e che sarà
aperta al pubblico, con ingresso gratuito, nei feriali dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e dalle 10
alle 13 e dalle 15:00 alle 19:00 nei festivi;
RICONOSCIUTO il carattere strettamente culturale della mostra succitata;
RILEVATO che la mostra sopracitata non comporta oneri a carico del bilancio comunale,
se non le spese vive per l’utilizzo dell’energia elettrica, che l’organizzatore si fa carico in
toto dell’allestimento, promozione, apertura, custodia e pulizia dei locali richiesti, con presa
in carico delle chiavi d’accesso, dichiarazione di responsabilità per eventuali danni [su
apposito modulo 1/A “richiesta concessione locali comunali”];
DATO ATTO che, indicativamente dal 1° al 20 settembre, nei locali del sottotetto del
Palazzo del Podestà l’Associazione Officina dell’Arte avrà in programma un’ulteriore
mostra;
DATO ATTO altresì che nel fine settimana dall’11 al 13 settembre a Castell’Arquato si
svolgerà la manifestazione Rivivi il Medioevo – X edizione, e che la mostra in parola è
coerente con il tipo di manifestazione;

RILEVATO che il patrocinio è da intendersi oneroso anche quando comporta, oltre
all’utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici
quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di
agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali.
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 Socio-Culturale,
- in linea contabile dal Responsabile economico-finanziario.
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di concedere l’autorizzazione all’organizzazione della mostra “Tufo, ruggine, mota” e
l’utilizzo gratuito del piano nobile del Palazzo del Podestà, esclusa la sala consiliare e
la cosiddetta “quadreria”, da mantenersi disponibili per le occasioni istituzionali e la
celebrazione dei matrimoni civili, disponibili per la preparazione dall’11al 22 settembre
c.a.;
2. di concedere alla mostra il patrocinio morale, e l’utilizzo del logo comunale,
trattandosi di evento con particolare rilevanza per la comunità locale e incidenza nella
valorizzazione delle arti figurative;
3. di dare mandato agli uffici preposti di consegnare le chiavi ad un responsabile
dell’organizzazione, procedendo a sopralluogo preliminare, compilazione dell’apposito
modulo di concessione e sopralluogo di verifica finale;
4. di informare l’organizzatore della mostra della presenza della mostra organizzata
dall’Associazione Officina dell’Arte, al fine di una opportuna organizzazione degli spazi
rispettivamente assegnati;
5. 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 MOSTRA TUFO RUGGINE E MOTA – CONCESSIONE PATROCINIO E
LOCALI COMUNALI DAL 12 AL 20.9.2015.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Renzella Veruska, 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:
Castell’Arquato, 24 8 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO 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:
Favorevole
Castell’Arquato 29 8 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 134 del 29 8 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Elena Noviello

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:
15 9 2015
- 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)
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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

