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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
Oggetto: ASSOCIAZIONE MEDIOBEVO:RICHIESTA P.ZZA SAN CARLO - PERIODO DAL
22 5 AL 29 5 2013.

L’anno Duemilatredici questo giorno undici del mese di maggio alle ore
10,30 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 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 sostenere iniziative presentate da
associazioni locali;
Vista la richiesta formalizzata dall’Associazione Mediobevo di Castell’Arquato in data
11.05.2013, prot. d’arrivo n. 3379, già anticipata per le vie brevi, con la quale si chiede la
concessione gratuita del suola pubblico “P.zza San Carlo” e del palco di proprietà
comunale per il periodo 22.05.13/29.05.13 per lo svolgimento della manifestazione che
realmente si terrà nelle giornate del 24, 25 e 26 maggio 2013;
Preso atto del fatto che è intenzione dell’amministrazione concedere gratuitamente il
suola pubblico “p.zza S. Carlo” all’Associazione Mediobevo delimitandone la zona e
concordando gli orari con l’Ufficio di Polizia Municipale solo nel periodo
23.05.2013/27.05.2013 e di non concedere l’utilizzo del palco per indisponibilità;
Ritenuto però opportuno, a fronte delle problematiche emerse dopo la festa organizzata
dall’Associazione Mediobevo nel 2012, porre le seguenti prescrizioni per la realizzazione
della manifestazione:
-

Pulizia dell’area concessa a carico dell’Associazione Mediobevo al termine della
festa;

-

Effettuazione di un sopralluogo nella mattina del 27 maggio da parte di un
rappresentante della Giunta Comunale, di un incaricato dell’Ufficio Tecnico
comunale e di un rappresentante dell’Associazione Mediobevo per verificare che
non vi siano danni materiali all’area concessa ed alle aree circostanti. In tale sede
verrà redatto un verbale e, nel caso siano riscontrati danni, si prevede una sanzione
ed onere di ripristino a carico dell’Associazione Mediobevo;

-

Segnalazione della manifestazione alle Forze dell’Ordine locali per controlli tesi a
prevenire atti vandalici;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che si
allegano;
Ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
1. di concedere gratuitamente il suolo pubblico di P.zza San Carlo all’Associazione
Mediobevo nel periodo 23.05.2013/27.05.2013 concordando con l’Ufficio di Polizia
Municipale gli orari e le modalità di chiusura della Piazza stabilendo che
tassativamente entro le ore 24.00 del 27.05.2013 Piazza San Carlo dovrà essere
sgomberata da attrezzature ed impianti;
2. di dare incarico al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, o suo delegato, per la verifica
del sistema di chiusura di accesso agli impianti sportivi esistenti che sono adiacenti
al luogo di svolgimento della festa precisando che sarà a carico dell’Associazione

Mediobevo l’allestimento di idonee barriere che garantiscano l’inaccessibilità agli
impianti medesimi;

3. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio tecnico comunale per quanto di
competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Oggetto: ASSOCIAZIONE MEDIOBEVO:RICHIESTA P.ZZA SAN CARLO - PERIODO DAL
22 5 AL 29 5 2013.

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, …11 5 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________

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, …8 5 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________
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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 ....21 5 2013.
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 è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

