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Oggetto: CONCESSIONE UTILIZZO PARCO DELLE DRIADI ALL’ASSOCIAZIONE
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E
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L’anno Duemilatredici questo giorno diciotto del mese di maggio alle ore
11,30 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. DOVANI GIUSEPPE, nella sua qualità di VICE-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 che
abbiano valenza artistico - culturale;
Considerato che sul territorio comunale sono presenti diverse associazioni che svolgono
attività di coinvolgimento di ragazzi e giovani in materie artistico - culturali quali ad
esempio la danza;
Vista la richiesta presentata dall’Associazione Arteare di Castell’Arquato in data
04.05.2013, prot. d’arrivo n. 3215, con la quale si chiede di poter utilizzare il Parco delle
Driadi in data sabato 1 giugno 2013 dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e nella settimana
precedente (per le prove) per il saggio finale di danza e nel contempo si chiede il
patrocinio morale della manifestazione;
Considerato che, anche l’Istituto Comprensivo di Castell’Arquato, in data 03.05.2013,
prot. d’arrivo n. 3187, ha presentato richiesta di utilizzo del Parco delle Driadi in data 1
giugno 2013 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 per il saggio finale del progetto di educazione
musicale effettuato dagli alunni della Scuola Primaria di Castell’Arquato e che entrambi
hanno fatto richiesta di allestimento del palco di proprietà comunale e di utilizzo del Parco
stessa nella settimana precedente lo spettacolo per le prove;
Preso atto del fatto che entrambi gli spettacoli sono meritevoli di sostegno in quanto
coinvolgono i bambini e i ragazzi del paese ed è prevista la partecipazione del paese;
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:
- il patrocinio morale al Saggio finale di danza dell’Associazione Arteare;
- l’utilizzo del Parco delle Driadi per l’Associazione Arteare e per la Scuola
Primaria di Castell’Arquato in data 01.06.2013 precisando che il Parco verrà
utilizzato al mattino dalla Scuola e al pomeriggio dall’Associazione Arteare;
- l’allestimento del palco di proprietà del Comune da parte dell’Ufficio Tecnico
comunale;
2. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio tecnico comunale per quanto di
competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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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, …13 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:
Non comporta impegno di spesa.
Castell’Arquato, …14 5 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________
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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 ..25 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 –

