N. 136
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO
MANIFESTAZIONE RIVIVI IL MEDIOEVO. DISPOSIZIONI E
PATROCINIO.

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.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
-
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
-

MATERA

EMANUELA

ASSESSORE ESTERNO

- 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 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 prot. n.1507 del 19/02/2015, con la quale comunica che in data 12 e 13
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”
(X° 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 prevede, come meglio specificato nel programma dell’evento
che si allega quale parte integrante ed inscindibile al presente provvedimento (all.A),
l’allestimento di un accampamento medioevale nel Lungo Arda con torneo internazionale in
armatura pesante, esibizioni a cavallo, torneo di arcieria, giullarate, giochi e laboratori per
bambini, spettacoli a tema, musiche, danze, mercanti e antichi mestieri nonché nella serata di
sabato 12 spettacoli di magia, giocoleria ecc..in Piazza Municipio dove giungerà un corteo storico
che partendo dal parcheggio Lungo Arda percorrerà le vie del centro storico;
VISTE le richieste avanzate all’Amministrazione Comunale, così come indicate nella predetta
istanza, e precisamente:
-

patrocinio morale con relativo esonero dal pagamento della tassa plateatico;
occupazione e chiusura al traffico Piazzale Lungo Arda e Viale Remondini dal 10 al 14
settembre 2015;
occupazione straordinaria della Rocca Viscontea per utilizzo logistico in data 12 settembre
dalle ore 17.30 alle ore 00.00;
chiusura Piazza del Municipio dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 12 settembre;
predisposizione dei paletti delimitatori della Piazza Monumentale da venerdì 11 settembre;

-

-

-

divieto di sosta e fermata in Via Sforza Caolzio, Via Roma, Piazza Europa dalle ore 20.00 alle
ore 24.00 di sabato 12 settembre;
servizio d’ordine durante lo svolgimento del corteo storico in partenza dal Viale Remondini
verso l’alto paese con attraversamento della strada provinciale (Via Roma, Piazza Europa,
Piazza San Carlo, Via Dante, Via Sforza Caolzio, Piazza Municipio);
segnalazione dei parcheggi: campo parcheggio adiacente al Salumificio La Rocca, curva
Scartazzini, Parcheggio Campo Sportivo, parcheggio LD con segnalazione camper, campo
Cappella Colerosi;
una scala nel fossato della Rocca il sabato 12 pomeriggio;
pulizia e taglio erba del fossato della Rocca Viscontea;
Il passaggio di un operatore ecologico la domenica mattina per svuotamento cestini presso
il Piazzale Lungo Arda, Parco Alpini e Piazza del Municipio;
segnalazione ad Iren pulitura canale fognario e disinfestazione zanzare in prossimità
dell’evento;
montaggio palco comunale nel Piazzale Lungo Arda entro venerdì 11 settembre;
richiesta di n.8 cassonetti raccolta rifiuti da posizionare presso ex Ufficio turistico;
occupazione della palestra scuole medie;
installazione ponte di collegamento sponde del torrente Arda per accesso zona demaniale;

PRESA VISIONE della determinazione n. 10395 del 21/8/2015 del Responsabile del Servizio
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia Romagna, agli atti prot.n. 8742 del
28/8/2015 che si allega quale parte integrante ed inscindibile al presente provvedimento (all.B),
che autorizza la Pro Loco di Castell’Arquato all’occupazione temporanea di una superficie di mq.
19300 circa per allestimento ed esecuzione manifestazione a carattere storico culturale nel
Torrente Arda - entrambe le sponde - nelle aree identificate al foglio 37 fronte mappali
316/317/318/319/320/321/327 nel rispetto di alcune prescrizioni indicate nella precitata
determinazione;
VISTA la nota di prot.n. CBP/5303 del 26/05/2015 del Consorzio di Bonifica di Piacenza;
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, personale, nonché
agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di aree comunali, definiti secondo quanto segue:







esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per tutte le aree
interessate dalla manifestazione;
autorizzazione all’utilizzo della Rocca Viscontea, previa acquisizione del consenso della
società concessionaria, per la realizzazione di effetti scenici e luminosi in data
12/9/2015 con relativa chiusura al pubblico dalle ore 17.30 alle ore 00.00;
autorizzazione all’utilizzo della palestra delle scuole medie nonché dei bagni adiacenti
e del relativo parcheggio da utilizzarsi quale spogliatoio e deposito costumi e materiali
per i figuranti;
personale comunale per:





allestimento e montaggio del palco del Comune nel parcheggio Lungo Arda entro
venerdì 11 settembre;
predisposizione dei paletti delimitatori nella Piazza Monumentale;
posizionamento della segnaletica;
servizio di raccolta rifiuti nelle mattinate di venerdì 11 e sabato 12 c/o gli stands allestiti
nel Piazzale Lungo Arda e nell’area dell’accampamento;
servizio di svuotamento cestini nell’area interessata dalla manifestazione e nel centro
storico nella mattinata di domenica 13 con il supporto di un volontario Auser;
incarico ad Iren per intervento di pulizia del canale fognario e per la fornitura e lo
svuotamento di ulteriori 8 cassonetti per i rifiuti da posizionarsi presso l’ex ufficio
turistico;
conferimento di incarico a Biovet per disinfestazione zanzare in prossimità dell’evento;

DATO ATTO della necessità di rilasciare autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e di
apportare temporanee modifiche alla viabilità così come segue:
-

occupazione parziale e chiusura al traffico del parcheggio Piazzale Lungo Arda in data 9 - 10
– 11 – 14 – 15 settembre e chiusura totale in data 12 - 13 settembre;
estensione della ZTL dalle ore 12.00 del 12/09/2015 alle ore 24.00 del 13/09/2015;
divieto di sosta e chiusura al transito di Via Roma e Piazza Europa dalle ore 12.00 del
12/09/2015 alle ore 24.00 del 13/09/2015;
predisposizione di parcheggi straordinari nell’area adiacente al Salumificio la Rocca (con
accesso presidiato da personale individuato dalla Pro Loco), nell’area in zona Scartazzini
(con accesso presidiato da personale individuato dalla Pro Loco), nel campo Cappella
Colerosi (con accesso presidiato da personale individuato dalla Pro Loco), parcheggio
camper nell’area antistante al Palazzetto dello Sport in Via Carlo Colla;

RITENUTO opportuno incrementare il personale per i servizi di viabilità, in particolare per
garantire nella serata di sabato 12 settembre lo svolgimento in sicurezza del corteo storico e degli
spettacoli in Piazza Municipio, attraverso richiesta di personale di supporto ai Comuni dell’Unione
Alta Val d‘Arda nonché attivando le convenzioni già stipulate con l’Associazione Carabinieri in
Congedo e Volontari di Protezione Civile;

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;
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;

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 dovute;
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 tecnica dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Lavori Pubblici e ambiente;
- 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 12/13 settembre 2015 così come
descritta in premessa e come da programma, che si allega quale parte integrante ed inscindibile al
presente provvedimento (all.A), da realizzarsi nel Piazzale Lungo Arda – Viale Remondini nonché
nelle aree avute in concessione con determina del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po della Regione Emilia Romagna n. 10395 del 21/08/2015, allegata quale parte
integrante ed inscindibile al presente provvedimento (all.B), purchè nel rispetto delle prescrizioni
ivi indicate e di quelle comunicate dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

DI AUTORIZZARE lo svolgimento del corteo storico in data 12 settembre con partenza dalle ore
20.30 dal parcheggio Lungo Arda, attraversamento della provinciale n.4 di Bardi all’altezza di Via
Roma, sfilata in Piazza Europa, Piazza San Carlo, Via Dante, Via Sforza Caolzio fino a raggiungere
Piazza Municipio dove si svolgeranno spettacoli a tema nel rispetto delle normative in materia di
sicurezza per il rispetto delle quali si ritengono responsabili gli organizzatori;

DI CONCEDERE all’Associazione Pro Loco di Castell’Arquato, per quanto esposto in premessa:


il patrocinio del Comune di Castell’Arquato;






l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per tutte le
aree interessate dalla manifestazione;
l’autorizzazione all’utilizzo della Rocca Viscontea, previa acquisizione del consenso della
società concessionaria, per la realizzazione di effetti scenici e luminosi in data
12/9/2015, con relativa chiusura al pubblico, dalle ore 17.30 alle ore 00.00;
l’autorizzazione all’utilizzo della palestra delle scuole medie nonché dei bagni adiacenti
e del relativo parcheggio da utilizzarsi quale spogliatoio e deposito costumi e materiali
per i figuranti;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e ambiente affinchè
provveda a quanto di seguito indicato:






organizzare il personale per:
- allestimento e montaggio del palco del Comune nel parcheggio Lungo Arda entro
venerdì 11 settembre;
- predisposizione dei paletti delimitatori nella Piazza Monumentale;
- posizionamento della segnaletica;
- servizio di raccolta rifiuti nelle mattinate di venerdì 11 e sabato 12 c/o gli stands allestiti
nel Piazzale Lungo Arda e nell’area dell’accampamento;
- servizio di svuotamento cestini nell’area interessata dalla manifestazione e nel centro
storico nella mattinata di domenica 13 con il supporto di un volontario Auser;
conferire incarico ad Iren per un intervento di pulizia del canale fognario e per la fornitura
e lo svuotamento di ulteriori 8 cassonetti per i rifiuti da posizionarsi presso l’ex ufficio
turistico;
conferire incarico a Biovet per intervento di disinfestazione zanzare da effettuarsi in
prossimità dell’evento;

DI AUTORIZZARE l’occupazione di suolo e di apportare le seguenti modifiche alla viabilità con la
prescrizione che alle operazioni di chiusura e riapertura delle aree interessate nonché al presidio
degli accessi dei parcheggi individuati nell’area adiacente al Salumificio La Rocca, nell’area in zona
Scartazzini e nel campo Cappella Colerosi dovrà provvedere personale incaricato dall’Associazione
Pro Loco:
-

occupazione parziale e chiusura al traffico del parcheggio Piazzale Lungo Arda in data 9 - 10
– 11 – 14 – 15 settembre e chiusura totale in data 12 - 13 settembre;
estensione della ZTL dalle ore 12.00 del 12/09/2015 alle ore 24.00 del 13/09/2015;
divieto di sosta e chiusura al transito di Via Roma e Piazza Europa dalle ore 12.00 del
12/09/2015 alle ore 24.00 del 13/09/2015;
predisposizione di parcheggi straordinari nell’area adiacente al Salumificio la Rocca,
nell’area in zona Scartazzini, nel campo Cappella Colerosi, parcheggio camper nell’area
antistante al Palazzetto dello Sport in Via Carlo Colla;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Affari Generali di avanzare richiesta di personale
di supporto, per le motivazioni indicate in premessa, ai Comuni dell’Unione Alta Val d’Arda nonché

di attivare le convenzioni già stipulate con l’Associazione Carabinieri in Congedo e Volontari di
Protezione Civile e di adottare gli atti conseguenti ed i relativi impegni di spesa ;
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.

OGGETTO MANIFESTAZIONE
PATROCINIO.

RIVIVI

IL

MEDIOEVO.

DISPOSIZIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Il Responsabile Servizio Sociale
Dott.ssa Renzella Veruska
Il Responsabile Lavori Pubblici e Urbanistica
Arch Gozzi Francesca

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Responsabile Servizio Finanziario
Dr Ampollini Massimo

E

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 136

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 29 8 2015

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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

