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OGGETTO: FIERA DI SAN GIUSEPPE 2014. CONCESSIONE AREA DI PIAZZALE
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L’anno Duemilaquattordici questo giorno quindici del mese di febbraio alle ore
11,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- BACCANTI
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- Partecipa il Vice-Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo.
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


Considerato che nel mese di marzo, in occasione della tradizionale Fiera di San Giuseppe, come
di consueto, saranno presenti attrazioni e /o spettacoli viaggianti, come da richieste avanzate e
depositate agli atti del locale Ufficio di Polizia Municipale;



Tenuto conto che la dislocazione del parco divertimenti nel Piazzale S. Carlo non sarà possibile
alla luce delle modifiche urbanistiche- architettoniche recentemente realizzate,



Vista la recente realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale di collegamento fra le due aree
sopra menzionate;



Valutato il periodo di insediamento dei divertimenti alla luce dello spostamento effettuato e dei
colloqui intercorsi con i titolari delle attrazioni;



Sentita, per le vie brevi, l’Amministrazione Provinciale di Piacenza propietaria del suolo
oggetto di occupazione (Piazzale Lungoarda) che ha dato l’assenso al Comune di
Castell’Arquato per l’ uso dell’area nel periodo considerato;




Ritenuto di concedere l’utilizzo dell’area con le seguenti prescrizioni :
l’area per l’installazione dei divertimenti e delle carovane sarà compreso nel tratto fra il
distributore del latte e lo sbocco del piazzale nelle immediate vicinanze dell’ ex uff. turistico;
la sosta dei cariaggi si effettuerà nel piazzale di Riorzo – parcheggio n. 3 – quale area di
stazionamento ;




Viste le nuove domande pervenute, che dovranno essere respinte per i seguenti motivi:
- non è stata rilevata alcuna assenza e o rinuncia da parte dei titolari dei divertimenti che da
anni partecipano alla Fiera di San Giuseppe;
- nella stessa area dovranno essere dislocate anche le abitazioni dei partecipanti;
- dovrà essere valutata e garantita una sufficiente distanza fra le diverse attrazioni per motivi
di sicurezza;


Visti i pareri favorevoli di espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°
267:
1. in linea tecnica dal Responsabile Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente ;
2. in linea contabile dal responsabile Servizio Economico Finanziario;



Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

a) Di richiamare ed approvare le premesse quali parte integrante del presente deliberato;

b) di concedere il plateatico in Piazzale Lungoarda del Comune di Castell’Arquato allo scopo dell’
installazione di attrazioni e/o spettacoli viaggianti, in occasione della Fiera di San Giuseppe, nel
periodo dal 11 al 31 marzo 2014;
c) Di respingere eventuali nuove richieste per i motivi in premessa citati;
d) Di trasmettere alla Società Aipa di Fiorenzuola d’Arda copia degli atti autorizzativi che
verranno rilasciati ai titolari delle attività viaggianti ai fini dell’espletamento della procedura
relativa alla riscossione TOSAP;
e) di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 c del D.Lgs n.
267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, 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,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr AMPOLLINI MASSIMO
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IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
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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 …6 3 14..
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 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

