N. 59
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: MANIFESTAZIONI SILVER FLAG E CASTELL’ARQUATO VERNASCA. DETERMINAZIONI.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 24 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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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
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 la Società Dilettantistica Sportiva CPAE organizza da anni importanti
manifestazioni di valenza internazionale di motorismo storico sul territorio del Comune di
Castell’Arquato ed in particolare la trentottesima edizione della Castell’Arquato-Vernasca e
la diciannovesima edizione della “Vernasca Silver Flag”;
VISTE le note pervenute al comune di Castell’Arquato ns protocollo n.2455 del 22 marzo 2014 e n.
3305 del 19 aprile 2014 con le quali il Club Piacentino Automoto d’Epoca, con sede in Via XX
Settembre 54, 29017 Fiorenzuola d’Arda comunica le necessità organizzative per l’edizione 2014
delle suddette manifestazioni, richiedendo contestualmente il nulla osta allo svolgimento e il
patrocinio morale dell’ente;

CONSIDERATO:
- che le iniziative sono coerenti con le finalità istituzionali dell’amministrazione nel
settore culturale e, in particolare, con i programmi/progetti in materia di promozione
del territorio tramite la presentazione di eventi di notevole portata;
- che le iniziative hanno impatto significativo sulla comunità locale in quanto
potenzialmente rivolte ad un elevatissimo numero di fruitori provenienti da tutta
Italia e da numerosi paesi Europei;
- che le stesse iniziative sono pubblicizzate con numerosi strumenti mediatici e
rivelano potenzialità comunicative accresciute dalla risonanza concessa dagli
organi di stampa locali e non;
- che tali elementi consentono di accogliere la richiesta della Società Dilettantistica
CPAE.
RITENUTA per quanto esposto in premessa, la sopracitata proposta è un’occasione promozionale
per il territorio e valutato che può essere un’attrattiva per favorire l’afflusso turistico su
Castell’Arquato e dintorni;
CONSIDERATO che, alla luce delle nuove normative, del patto di stabilità, della spending revew,
non si potrà concedere il tradizionale contributo alla CPAE;
RITENUTO comunque opportuno concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione;
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 Socio-Culturale;
in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli;

DELIBERA
1DI AUTORIZZARE l’organizzazione delle sopracitate manifestazioni e in particolare della
19a Vernasca Silver Flag – Concorso dinamico di Restauro e Conservazione per vetture da

competizione, proposta in data 20 – 21 - 22
necessità organizzative;

giugno 2014 dal C.P.A.E. con tutte le relative

2 - DI CONCEDERE il patrocinio morale e l’utilizzo del logo comunale da apporre sul materiale
promozionale dell’iniziativa;
3 - DI CONCEDERE l’esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione di suolo
relativamente alle aree richieste;
4 - DI INOLTRARE copia della presente agli uffici comunali, in particolare alla polizia municipale e
al servizio lavori pubblici e urbanistica, e dare mandato agli stessi per quanto di rispettiva
competenza, di operare al fine di predisporre le misure pratiche necessarie all’organizzazione e
buona riuscita dell’evento;
5 - 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:
…………………………………………………………………………………………………………
…parere favorevole per quanto concerne il patrocinio e utilizzo del logo.
Castell’Arquato, 22.05.2014
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, 22.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________
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IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N OVIELLO EELENA

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 …4. 6 14
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 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

