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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVA IN PROGRAMMA PER DOMENICA 6
DICEMBRE ORGANIZZATA DALLA ASSOCIAZIONE VAL D’ARDA PROMOTION
L’anno Duemilaquindici questo giorno 05 del mese di dicembre alle ore 12,00
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
Il sig. 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 turistico-promozionale e che possano costituire un’occasione di
trattenimento 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
“Val d’Arda Promotion”, con sede in Via Dante Alighieri n. 52 C.F. 9001310332 P.IVA
0158460330, agli atti prot. n.12428 del 02/12/2015, con la quale chiede di poter
organizzare, in occasione della manifestazione denominata “Winterland” che si terrà
il 6 dicembre 2015, una rassegna di articoli natalizi di produzione artigianale, opere
dell’ingegno e prodotti tipici del nostro territorio in Via Roma, Piazza Europa, Via
Dante Alighieri e Piazza Municipio dalle ore 06.00 alle ore 21.00;
VALUTATO che la predetta iniziativa dovrebbe contribuire a richiamare un buon
afflusso di pubblico a beneficio della collettività e degli operatori economici e
pertanto ben si inquadra nel programma di promozione e di sviluppo e crescita
dell’economia locale promosso da questa Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, opportuno autorizzare lo svolgimento della manifestazione
precitata, a titolo sperimentale, al fine di poterne valutare il riscontro;
Visto il parere favorevole in linea tecnico – contabile del Responsabile del servizio
finanziario;
CON VOTI UNANIMI favorevoli resi ai sensi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente riportate, la realizzazione, a titolo sperimentale, di una rassegna di
articoli natalizi di produzione artigianale, opere dell’ingegno e prodotti tipici del
nostro territorio in Via Roma, Piazza Europa, Via Dante Alighieri e Piazza Municipio
promossa e organizzata dall’Associazione “Val d’Arda Promotion” in data 6 dicembre

2015 dalle ore 06.00 alle ore 21.00 in occasione della manifestazione denominata
“Winterland”;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e
Ambiente di provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.LGS 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO -CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio 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 :
FAVOREVOLE
lì, 5 12 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 179

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 5 12 2015

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:
…………………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) 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 diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

