N. 54
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: LISTA N. 1 “CASTELL’ARQUATO VIVA – SALOTTI SINDACO”:
CONCESSIONE AREA PUBBLICA, IN ZONA ANTISTANTE IL CAMPO BOCCE DEL
CAPOLUOGO, AL FINE DI ORGANIZZARE UN INTRATTENIMENTO MUSICALE
LEGATO ALLA CHISURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE –

L’anno Duemilaquattordici questo giorno Dieci del mese di Maggio alle ore
11,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
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- SARTORI
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- FREPPOLI
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FULGONI
DARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello
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

VISTA la nota prodotta in data 8 maggio u.s. dal sig. Delio Guarnieri in qualità di delegato della
Lista n. 1 “CASTELL’ARQUATO VIVA – SALOTTI SINDACO”, con la quale viene richiesta,
per le ore serali di giovedì 22 maggio p.v., la concessione di area pubblica antistante il campo
bocce del capoluogo, al fine di organizzare un intrattenimento musicale legato alla chiusura della
campagna elettorale;
VERIFICATO che gli intrattenimenti musicali non risultano contemplati nei criteri sulla
propaganda elettorale, approvati da ultimo con deliberazione G.C. n. 27/2014, laddove è prevista la
concessione di aree pubbliche per il solo posizionamento di banchetti e per lo svolgimento di
comizi elettorali;
RITENUTO pertanto opportuno di esprimere il proprio nulla-osta alla concessione di area pubblica
in zona antistante il campo bocce del capoluogo, per le ore serali di venerdì 23 maggio p.v.,
assoggettando l’effettiva occupazione di suolo alla vigente tassa di occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI CONCEDERE al sig. Delio Guarnieri, delegato della Lista n. 1 “CASTELL’ARQUATO VIVA
– SALOTTI SINDACO”, area pubblica in zona antistante il campo bocce del capoluogo al fine di
organizzare, nelle ore serali del giorno giovedì 22 maggio p.v., un intrattenimento musicale legato
alla chiusura della campagna elettorale;
DI DARE ATTO che:
a - la concessione dell’area è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree
pubbliche che verrà determinata sulla base degli effettivi metri occupati dalla manifestazione;
b - il responsabile del Servizio Economico Finanziario, tramite l’ufficio Commercio, procederà per
il rilascio delle autorizzazioni previste per gli intrattenimenti musicali su aree pubbliche, previa
verifica delle condizioni essenziali al rilascio;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 54 del 10.05.2014
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA 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 ……19 5 14…………… 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 –

