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OGGETTO: WINTERLAND 2018 DETERMINAZIONI .
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 29 del mese di novembre alle ore 21,50
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini;

EMANUELA

ASSESSORE ESTERNO

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

VISTA l’istanza presentata dal Presidente pro-tempore dell’Associazione dei commercianti
“Castell’Arquato nel cuore” in data 23.11.2018, acquisita al protocollo al n. 7561, in merito alla
volontà di organizzare la manifestazione denominata “Winterland – Il Paese del Natale” nella
giornata del 8 e 9 dicembre 20178nelle vie del centro storico e del paese ;
DATO ATTO che la manifestazione si prefigge di promuovere il borgo anche nel periodo natalizio
visti gli ottimi risultati conseguiti nelle edizioni precedenti;
DATO ATTO che il programma prevede mercatini natalizi, spettacoli itineranti per le vie del
borgo, attrazioni per bambini, street-food, mostre presepistiche, festival del panettone e
presentazione di vini spumanti;
CONSIDERATO che trattasi di un’iniziativa di animazione del centro storico finalizzata alla
valorizzazione anche del commercio in forma tradizionale in un periodo dell’anno caratterizzato da
una forte concorrenza delle altre forme di distribuzione organizzata (centri commerciali, grande
distribuzione ecc..);
UDITO l’intervento dell’Assessore pro-tempore alla cultura che espone i contenuti della
manifestazione;
RILEVATO dunque:
- che la progettazione e la realizzazione dell’evento “Winterland - Il Paese del Natale”, si inserisce
pienamente nei principi di valorizzazione partecipata dei centri storici;
- che la manifestazione “Winterland - Il Paese del Natale” fa parte di un calendario unico degli
eventi, condiviso e coordinato, così da presentarsi all’esterno in modo coordinato e continuativo,
aumentando la notorietà delle iniziative realizzate, fidelizzando la presenza dei visitatori nel centro
storico;
- che lo street food previsto in Piazza San Carlo e in Piazza Municipio rappresenta per gli
organizzatori una fonte per il finanziamento dell’iniziativa e che gli organizzatori si fanno carico
della pulizia e del decoro dei luoghi utilizzati;
RITENUTO opportuno concedere all’evento “Winterland - Il Paese del Natale” il patrocinio e
l’utilizzo del logo comunale;
RITENUTO OPPORTUNO predisporre specifica regolamentazione del traffico veicolare;
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 Servizio Educativo Culturale;
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

L’Assessore Dovani preannuncia l’astensione dal voto in quanto lo street food non lo ritiene
congruo con il contesto della piazza monumentale, pur riconoscendo che è una fonte di entrata per
l’organizzazione dell’evento;
Con voti espressi per alzata di mano con il seguente esito:
- Voi favorevoli n 3
- Astenuto
n 1 Dovani;
DELIBERA
1. DI APPROVARE la realizzazione della manifestazione “Winterland - Il Paese del Natale”
che prevede mercatini natalizi, spettacoli itineranti per le vie del borgo, attrazioni per
bambini, street-food organizzato anche dalle associazioni locali, mostre presepistiche,
festival del panettone e presentazione di vini spumanti per la giornata del 8 e 9 dicembre
2018 nelle vie del centro storico e del paese;
2. DI AUTORIZZARE:
- l’utilizzo del logo comunale sul materiale promozionale prodotto a sostegno dell’iniziativa
“Winterland - Il Paese del Natale”;
- lo street food in Piazza San Carlo e in Piazza Municipio dando mandato agli organizzatori
dell’evento di provvedere alla pulizia e decoro dei luoghi concessi;
3. DI PREVEDERE specifica regolamentazione del traffico veicolare in accordo con l’Ufficio
Tecnico comunale;
4. DI PRESCRIVERE che alle operazioni di posizionamento della segnaletica di chiusura e
di ripristino della normale viabilità provvedano gli organizzatori dell’evento;
5. DI SUBORDINARE l’assenso alla manifestazione al rispetto di quanto di seguito indicato
con l’avvertenza che in caso di inosservanza gli organi di vigilanza potranno richiedere
modifiche al programma ed in casi gravi sospendere la manifestazione:
 garantire il passaggio dei mezzi di soccorso;
 adottare tutte le cautele necessarie a non causare danni ai luoghi di occupazione ed
impegnarsi al pagamento di eventuali interventi di ripristino;
 adottare ogni accorgimento a tutela dell’incolumità del pubblico;
 realizzare gli eventuali impianti elettrici nel rispetto delle normative vigenti e fissare i
relativi cavi in modo da non creare pericolo;
 garantire che vengano osservate tutte le vigenti norme in materia di igiene e sanità;
 assumersi la responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla
manifestazione sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità;
 effettuare la pulizia dell’area occupata ovvero provvedere al pagamento dell’eventuale
intervento di pulizia;
 rispettare le normative in materia di somministrazione di alcoolici in particolar modo divieto
assoluto di somministrazione ai minori;



rispettare quanto previsto dal regolamento comunale rispetto al divieto di somministrazione
di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume;

6. DI DARE MANDATO ai Responsabili degli uffici comunali interessati, ufficio attività
produttive, polizia municipale, ufficio tecnico e squadra manutentiva, per quanto di loro
competenza, di operare al fine di predisporre le misure attuative necessarie
all’organizzazione e buona riuscita dell’iniziativa;
7. 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: WINTERLAND 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
. EDUCATIVO CULTURALE
Dr.ssa Veruska Renzella –

SERVIZIO

________________________________________________________________________

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

________________________________________________________________
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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:
05.12.2018
- 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 …………………………….

_____________________________________________________________________

