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L’anno Duemiladiciotto questo giorno 17 del mese di marzo alle ore 11,00 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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SONO ASSENTI I SIGNORI:

-

DOVANI

-

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo;

GIUSEPPE

VICE-SINDACO

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
PREMESSO che:
- sul territorio comunale è presente lo IATR che è stato dato in concessione a
ditta esterna;
- che tra i compiti dello IATR rientra la programmazione di eventi e la
collaborazione con il Comune di Castell’Arquato e con le Associazioni locali
per organizzare attività di interesse turistico;
VISTO che per il 2018 lo IAT ha presentato il suo programma di eventi che, a loro
volta, sono inseriti in percorsi nazionali;
PRESO ATTO che gli eventi proposti sono i seguenti:
FEBBRAIO: “Un bacio tra le nuvole” in occasione di San Valentino
MARZO: ”Cucciolotti nella preistoria” (25 marzo)
MAGGIO: “Kid pass day” speciale festa della mamma (13 maggio); “La notte dei
Musei”(19 maggio)
GIUGNO: Giornata verde dell’Emilia Romagna (2 giugno), Notte Romantica nei
Borghi più belli d’Italia (23 giugno)
LUGLIO: Festival Illica in collaborazione con il Comune di Castell’Arquato ed
Associazioni locali
AGOSTO: Calici di stelle (10 agosto)
SETTEMBRE: Vivi il Verde (23 settembre); Pliocenica in collaborazione con il
Direttore del Museo Geologico “G. Cortesi” (30 settembre)
OTTOBRE: F@MU giornata nazionale delle famiglie al Museo (14 ottobre);
Halloween 2018 (31 ottobre)
NOVEMBRE: Passeggiata Noir tra gli spettri del Borgo (1 novembre)
DICEMBRE: Winterland in collaborazione con l’Associazione Castell’Arquato nel
cuore
RITENUTO opportuno approvare tali eventi che hanno lo scopo di promuovere il
territorio e che sono rivolta ad una fascia ampia di turisti;

RITENUTO opportuno inserire i suddetti eventi nel calendario degli eventi
predisposto dal Comune di Castell’Arquato
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 Educativo-Culturale;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare gli eventi proposti dallo IAT di Castell’Arquato per le
motivazioni esposte in premessa;
2) di inserire tali eventi nel calendario redatto dal Comune di Castell’Arquato;
3) 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 DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di Promozione Turistica,
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:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. EDUCATIVO 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:
======================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

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 OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …28.03.2018…
- 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)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

