N. 142
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: FESTA DI SANTA LUCIA ORGANIZZATA DALLA ASSOCIAZIONE
GENITORI. CONCESSIONE PATROCINIO .

L’anno Duemiladodici questo giorno primo del mese di dicembre alle ore
10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- BACCANTI
- FREPPOLI
- BELFORTI

IVANO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
MAURIZIO

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FULGONI
- SARTORI

DARIO
MARIAPAOLA

ASSESSORE
ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. 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 sociale e che creino momenti di socializzazione tra adulti e bambini;
PRESO ATTO che l’Associazione Genitori di Castell’Arquato da diversi anni organizza una
festa dedicata ai bambini in occasione della festività di Santa Lucia che richiama
numerose persone e che per l’occasione vengono organizzati giochi ed attività varie per
tutta la famiglia;
VISTA la nota presentata dall’Associazione Genitori, prot. d’arrivo n. 7827 del 26.11.2012
con la quale l’Associazione ripropone di organizzare la festa di Santa Lucia in data
08.12.2012 e chiede all’Amministrazione comunale:
1) Patrocinio morale all’evento;
2) Autorizzazione del transito di un calesse dalla piazza del cimitero fino alla piazza
del Municipio dalle ore 17.00 alle ore 17.30 con eventuale presenza di un agente di
polizia municipale;
3) Autorizzazione ad organizzare un falò in piazza Municipio usando dei bracieri;
4) Chiusura della Piazza del Municipio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del giorno
08.12.2012;
5) Autorizzazione per l’occupazione gratuita del suolo pubblico (Piazza Municipio) con
tavoli e gazebi dalle ore 14.00 alle ore 19.00

RITENUTO opportuno concedere:
1) Patrocinio morale all’evento;
2) Autorizzazione del transito di un calesse dalla piazza del cimitero fino alla piazza
del Municipio dalle ore 17.00 alle ore 17.30 con eventuale presenza di un agente di
polizia municipale;
3) Autorizzazione ad organizzare un falò in piazza Municipio usando dei bracieri;
4) Chiusura della Piazza del Municipio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del giorno
08.12.2012;
5) Autorizzazione per l’occupazione gratuita del suolo pubblico (Piazza Municipio) con
tavoli e gazebi dalle ore 14.00 alle ore 19.00
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 della ragioneria;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di concedere all’Associazione Genitori il patrocinio morale, per l’evento “Festa di
Santa Lucia” che si svolgerà in data 08.12.2012;
2. di concedere inoltre:

-

-

Autorizzazione del transito di un calesse dalla piazza del cimitero fino alla piazza del
Municipio dalle ore 17.00 alle ore 17.30 con eventuale presenza di un agente di polizia
municipale;
Autorizzazione ad organizzare un falò in piazza Municipio usando dei bracieri;
Chiusura della Piazza del Municipio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del giorno
08.12.2012;
Autorizzazione per l’occupazione gratuita del suolo pubblico (Piazza Municipio) con
tavoli e gazebi dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Esenzione del pagamento TOSAP
3. 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.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to Renzella parere favorevole per quanto di competenza del servizio sociale:patrocinio morale.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to Ampollini:
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 11 12 12
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

