N. 26
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
ALBO BOTTEGHE STORICHE – ISCRIZIONE ESERCIZIO
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVENDE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO N 5-6.

OGGETTO:

DI

L’anno Duemilaquindici questo giorno 7 del mese di marzo alle ore 12, 30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
-

ROCCHETTA
DOVANI
MATERA
MENEGHELLI

IVANO
GIUSEPPE
EMANUELA
TIZIANA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FULGONI
DARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
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.

-

Alle ore 13,0 entra l’assessore Fulgoni – presenti n. 5 -

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
▪ che la Regione Emilia-Romagna , con la L.R. n. 5 del 10.03.2008, ha inteso promuovere la conoscenza, la
tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico
e ambientale, quali testimonianze della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e
mercatale locale;
▪ che la suddetta legge prevede che i comuni procedano all’individuazione delle botteghe e dei mercati storici
presenti nel proprio territorio e li iscrivano in un apposito Albo comunale, sulla base dei criteri e delle
modalità fissati dalla Regione;
▪ che la Regione Emilia Romagna, con atto G.R. n. 983 del 30.06.2008, ha fissato i criteri e le modalità di
rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati e alle botteghe storiche per l’iscrizione negli Albi
comunali;
▪ che l’art. 3 della suddetta L.R. n. 5/2008 prevede inoltre che tali criteri regionali possono essere integrati
dalle Province, entro 60 giorni dalla deliberazione regionale, tenendo conto delle specificità e della
peculiarità delle proprie realtà territoriali;
ATTESO che la Provincia di Piacenza, ha ritenuto opportuno prendere parte a tale iniziativa attuando
un’attività di coordinamento al fine di una gestione integrata delle informazioni e delle politiche di
promozione del territorio e che pertanto, con deliberazione n. 470 del 17.09.2008, ha inteso recepire le
direttive regionali apportando alcune integrazioni;
VISTA la delibera del Comune di Castell’Arquato n. 28 adottata dal Commissario Straordinario in data
22/12/2008 con la quale si provvedeva all’istituzione dell’albo comunale delle botteghe e mercati storici ed
alla approvazione dei criteri e modalità per l’iscrizione nell’albo;
VISTA l’istanza prodotta dalla Soc. “Taverna del Falconiere di Gwiazdowska Teresa Malgorzata snc”, con
sede in Castell’Arquato in Piazza Municipio n.5 relativamente all’esercizio di somministrazione alimenti e
bevande sito in Piazza Municipio n.5/6;
VALUTATO che dalla documentazione prodotta e dall’istruttoria l’esercizio di somministrazione alimenti e
bevande sito in Piazza Municipio n.5/6, attualmente gestito dalla Soc. “Taverna del Falconiere di
Gwiazdowska Teresa Malgorzata snc”, risulta avere le caratteristiche per l’iscrizione;
VISTI i pareri del Responsabile del Servizio Economico Finanziario espressi ai sensi dell’art 134 del dlgs n.
267/2000, che si allegano.
CON VOTI UNANIMI favorevoli resi ai sensi di legge;

DELIBERA
DI ISCRIVERE all’Albo comunale delle botteghe storiche l’esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande sito in Piazza Municipio n.5/6 attualmente gestito dalla Soc. “Taverna del Falconiere di
Gwiazdowska Teresa Malgorzata snc” che ha trasmesso formale istanza e che è risultato in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa regionale.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.LGS 267/2000.

ALBO BOTTEGHE STORICHE – ISCRIZIONE ESERCIZIO
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVENDE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO N 5-6.

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole 7 3 15

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dr Ampollini Massimo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

7 3 15

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dr Ampollini Massimo

DI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 26

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 7 3 2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.AMPOLLINI MASSIMO

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:
……22 3….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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

