N. 62
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
RIPRESE TELEVISIVE – PUBBLICITA’ KNORR –
AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE NECESSITA’ LOGISTICO ORGANIZZATIVE

L’anno Duemilatredici questo giorno otto del mese di giugno alle ore 10,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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ASSESSORE

- 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 la KNORR è una storica azienda tedesca che produce alimentari e che dal 2000 fa
parte della multinazionale Unilever e che attraverso la propria pubblicità mostrerebbe le bellezze
del ns borgo in Germania;
VISTA la nota pervenuta al comune di Castell’Arquato ns protocollo n. 3988 del 06 giugno 2013
con la quale la SOC. SOME OF US, con sede in Via Veniero 32, 20148 Milano comunica le
necessità organizzative per effettuare le riprese televisive per conto della KNORR, richiedendo
contestualmente il nulla osta allo svolgimento e l’occupazione suolo pubblico;

CONSIDERATO:
- che le iniziative sono coerenti con le finalità istituzionali dell’amministrazione, in
particolare, con i programmi/progetti in materia di promozione del territorio;

RITENUTA per quanto esposto in premessa, la sopracitata proposta è un’occasione promozionale
per il territorio e valutato che può essere il modo per mostrare le bellezze del ns borgo e per
incentivare l’afflusso turistico su Castell’Arquato e dintorni;
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 lo svolgimento delle sopracitate riprese televisive, proposte in data 11
giugno 2013 dalla SOC. SOME OF US. con tutte le relative necessità organizzative;
2 – DI AUTORIZZARE conseguentemente, l’occupazione di circa mq. 125,00 di suolo pubblico
necessario per l’allestimento dello spot televisivo, a fronte del corrispettivo di € 200,00 circa quale
tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche;
3 – DI STABILIRE, IN € 800,00, il contributo forfettario che la società richiedente dovrà versare
al Comune a titolo di rimborso spese per messa a disposizione di locali ed assistenza all’evento;
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.

OGGETTO:
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
F.TO V. RENZELLA

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

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
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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 ....17 6 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 –

