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REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO: “TRENINO PER CASTELL’ARQUATO” mesi
di aprile, maggio, giugno 2013.

L’anno Duemilatredici questo giorno nove del mese di febbraio alle ore 10,15
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 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 e
progetti che abbiano valenza turistico-promozionale e che contribuiscano a potenziare
l'attrattiva del territorio di Castell’Arquato;
VISTA la richiesta di patrocinio per l’iniziativa “Un trenino per Castell’Arquato” avanzata
dal gestore dello IAT Castell’Arquato e Val d’Arda, ns prot 1039 del 2 febbraio, che
consiste nella predisposizione di un trenino con capacità di circa 20 persone, per condurre
i turisti dal basso all’alto paese, fino indicativamente al 2 giugno;
RITENUTO che la promozione turistica del territorio e la relativa ricaduta economica –
attività fortemente perseguite da questa Amministrazione comunale con il supporto alla
realizzazione di una rete di servizi all’uopo organizzati – alla pari di quanto avviene in altre
realtà, può essere incentivata dalla presenza di un servizio navetta collegante, con
percorsi stabiliti, le aree di ragguardevole interesse turistico presenti sul territorio
comunale;
CONSIDERATO che la proposta inoltrata dallo IAT è meritevole di accoglimento in
considerazione delle finalità che la stessa intende perseguire (agevolazione nel
trasferimento dei turisti anche con difficoltà motorie ai principali luoghi di interesse);
TENUTO CONTO che l’iniziativa in progetto non ha costi per questa Amministrazione e
che nelle analoghe realizzazioni già effettuate relative ad altre realtà turistiche si
riscontrano vantaggi per il territorio di riferimento, e che la medesima esperienza attuata a
Castell’Arquato lo scorso anno ha dato riscontri positivi;
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 del servizio Economico-Finanziario;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di concedere il patrocinio morale all’iniziativa “Un trenino per Castell’Arquato” in
quanto è meritevole nell’ottica di un miglioramento dei servizi al turista;
2. di dare mandato alla Polizia Municipale per individuare il percorso adeguato;
3. di dare mandato al Servizio Urbanistica di fornire indicazioni agli organizzatori in
merito alla situazione dei lavori in Via Sforza Caolzio ed in particolare sulla data
della loro conclusione;
4. di dare mandato all’Ufficio Attività Culturali di promuover l’iniziativa sul sito web del
comune;
5. 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 DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to Ampollini non comporta impegno di spesa.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 19 del 9 2 2013
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

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 . .25-2-2013.... e per gg. 15
consecutivi.
- 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 –

