N. 145
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO – FESTIVAL DEI RICORDI 2015.

L’anno Duemilaquindici questo giorno 26 del mese di SETTEMBRE alle ore
9,30 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, in considerazione della particolare vocazione turistica del comune di
Castell’Arquato, è tra gli obiettivi dell’Amministrazione organizzare o comunque promuovere e
sostenere iniziative che abbiano elevata valenza di promozione e animazione del territorio;
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;
RITENUTO OPPORTUNO CHE, data la esiguità delle risorse da impegnare derivanti da
significativi tagli di spesa, questa Amministrazione quantomeno sostenga con attività di
coordinamento e sostegno logistico le iniziative che favoriscano un clima di accoglienza degli ospiti
che hanno scelto Castell’Arquato quale meta di visita anche nella stagione autunnale;
VISTA la proposta di iniziativa di animazione territoriale avanzata dall’Associazione AVIS di
Castell’Arquato, agli atti prot. n.839 del 29/01/2015, e relative successive modifiche e integrazioni,
con la quale comunica che in data 3 e 4 ottobre 2015 (10-11 in caso di pioggia) si svolgerà sul
territorio comunale la manifestazione Festa delle Castagne – Festival dei Ricordi;
UDITO l’intervento dell’Assessore pro-tempore alla cultura che, nell’esporre i contenuti della
manifestazione sulla base del Programma sopracitato, elenca le iniziative che integrano e
completano l’intera rassegna e che, in vario modo, contribuiscono ad arricchire l’offerta proposta
con l’iniziativa in oggetto;
VISTE le richieste avanzate dall’Ass. AVIS all’Amministrazione Comunale, così come indicate nella
predetta istanza, e precisamente:
- utilizzo logo comunale e concessione patrocinio morale
- esonero dal pagamento della tassa plateatico;
- occupazione e chiusura al traffico Piazzale Lungo Arda e Viale Remondini, Piazza San Carlo,
Piazza Europa, Via Roma, dal 2 al 5 ottobre 2015;
- segnalazione dei parcheggi: parcheggio adiacente al Salumificio La Rocca uso pulman, curva
Scartazzini, parcheggio LD, parcheggio Palarquato uso camper;
- richiesta di n 4 cassonetti raccolta rifiuti da posizionare presso ex Ufficio turistico in Viale
Remondini;
- utilizzo di alcuni locali della Scuola Primaria di Castell’Arquato per la mostra sulla 2° guerra
mondiale;
- l’autorizzazione per effettuare la sfilata dei trattori d’epoca con il supporto di personale
dell’Ente;
- il divieto di parcheggio a camper e mezzi pesanti in tutti i parcheggi interni al Borgo di
Castell’Arquato;
PRESO ATTO che saranno presenti in Via Roma, Piazza Europa e Via Sforza Caolzio alcuni
artigiani che presenteranno le loro creazioni e, inoltre, che l’Associazione “Val d’Arda Promotion”,
con sede in Castell’Arquato in Via Dante Alighieri n.52 C.F. 90013130332, intende organizzare nel
medesimo fine settimana un’iniziativa, in Piazza San Carlo, di promozione e commercializzazione
sempre di prodotti dell’artigianato nonchè opere dell’ingegno e prodotti tipici del territorio, rientrante
nella rassegna “Curiosando sotto il Castello”;

ATTESO che l’iniziativa proposta si caratterizza anche come manifestazione di promozione dei
prodotti tipici o locali e pertanto, ai sensi dell’art.4 del D.LGS 28/2001, è consentita la vendita da
parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al registro delle imprese di cui all’art.8
della legge n.580 del 29/12/1993;
CONSIDERATO che tale manifestazione, che si svolge già da diversi anni sul territorio comunale,
richiama un notevole afflusso di pubblico;
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;
RITENUTO opportuno concedere, per le motivazioni esposte in premessa, al complesso degli
eventi/iniziative che sono state raccolte sotto il nome Festa delle Castagne - Festival dei Ricordi il
patrocinio dell’ente e l’utilizzo del logo comunale sul materiale promozionale prodotto;
RITENUTO pertanto opportuno fornire concreto supporto alla manifestazione, concedendo
all’associazione AVIS di Castell’Arquato benefici quali la fornitura di beni, personale, nonché
agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di aree comunali;
RITENUTO OPPORTUNO, in particolare, predisporre nelle date in cui sono organizzate le
iniziative, in particolare dalle 13 di sabato 3 alle 24 di domenica 4 ottobre, nelle aree coinvolte,
come da programma, mediante opportuna ordinanza, specifica regolamentazione del traffico
veicolare e delle occupazioni di suolo al fine di garantire maggiore sicurezza, sia per i residenti
che per i visitatori, in un periodo di maggior afflusso causato dagli eventi previsti nonché di
valorizzare l'aspetto storico e architettonico del borgo;
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 dai Responsabili del Servizio Tecnico Manutentivo, Sociale;
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il programma dell’evento Festa delle
Castagne – Festival dei ricordi;
2. di autorizzare l’utilizzo del logo comunale sul materiale promozionale prodotto a sostegno
dell’iniziativa Festa delle Castagne – Festival dei Ricordi;
3. di concedere il patrocinio del Comune di Castell’Arquato;
4. di concedere l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per
tutte le aree interessate dalla manifestazione;
5. di dare mandato ai Responsabili degli uffici comunali interessati, per quanto di loro
competenza, di operare al fine di predisporre le misure attuative necessarie all’organizzazione
e buona riuscita dell’iniziativa ovvero:
- chiusura al traffico Piazzale Lungo Arda e Viale Remondini, Piazza San Carlo, Piazza Europa,
Via Roma, dal 2 al 5 ottobre 2015
- segnalazione dei parcheggi: parcheggio adiacente al Salumificio La Rocca uso pulman, curva
Scartazzini, parcheggio LD, parcheggio Palarquato uso camper
- il divieto di parcheggio a camper e mezzi pesanti in tutti i parcheggi interni al Borgo di
Castell’Arquato
- predisposizione di n 4 cassonetti raccolta rifiuti da posizionare presso ex Ufficio turistico in
Viale Remondini;
l’autorizzazione per effettuare la sfilata dei trattori d’epoca con il supporto della Polizia
Municipale, dei volontari della Protezione civile locale, dell’Associazione Carabinieri in
Congedo
- L’utilizzo della Scuola Primaria di Castell’Arquato per la mostra sulla 2° guerra mondiale;
6. di autorizzare l’occupazione di suolo e di apportare le 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 dovrà provvedere personale incaricato dall’Associazione AVIS:
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 FESTIVAL DEI RICORDI 2015
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE , 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
……………………………………………………………………………..……
Castell’Arquato, 25 09 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella –
IL Responsabile del servizio Tecnico
Arch Gozzi Francesca

_______________________________________________________________________________
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, 26 09 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 145 del 26 9 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:
…9 10 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 …………………………………..
______________________________________________________________________

