N. 64
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ALLESTIMENTO PERCORSO ESPOSITIVO NELLA ROCCA
VISCONTEA DI CASTELL’ARQUATO STRUMENTI DI TORTURA E INQUISIZIONE
DAL 16 MAGGIO 2015 AL 6 GENNAIO 2016

L’anno Duemilaquindici questo giorno 16 del mese di maggio alle ore 11,45
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Noviello Elena;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, 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 è intenzione dell’Amministrazione promuovere il territorio anche
attraverso iniziative che ne valorizzino e facciano conoscere le particolari caratteristiche
sotto vari aspetti storico/culturali;
INTESO accrescere la potenzialità attrattiva dell’ingresso alla Rocca Viscontea di
Castellarquato, valutando un potenziamento dell’allestimento dei locali;
RILEVATO che al momento non è possibile reperire nel bilancio comunale le risorse per
provvedere ad un nuovo allestimento della Rocca Viscontea;
DATO ATTO che attualmente la gestione della Rocca Viscontea è in capo alla Società
Antea, la quale versa al comune il 10% dell’incasso derivante dalla vendita dei biglietti di
ingresso alla struttura;
DATO MANDATO alla Coop Antea, gestore della struttura, di ipotizzare un allestimento
migliorativo che possa aumentare l’attrattiva della Rocca Viscontea ed essere di
gradimento al target turistico a cui si rivolge Castell’Arquato, come previsto dal capitolato
speciale per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi turistico-museali del
comune di Castell’Arquato;
VISTA la proposta, agli atti, della Coop Antea, nella quale si illustra la disponibilità a
collocare e gestire, nel locali aperti al pubblico della Rocca Viscontea un allestimento a
tema medievale, in particolare sugli strumenti di tortura e le pratiche inquisitorie, visitabile
da maggio 2015 a gennaio 2016, rispettando la natura dell’edificio e non modificando lo
stato dell’arte dello stesso in modo permanente o non conforme;
UDITA la presentazione dell’iniziativa presentata dall’assessore pro-tempore alle attività
culturali;
RILEVATO che tale proposta, che perdurerà per molti mesi, presenta notevoli motivi di
interesse ed è destinata ad un pubblico turistico;
RILEVATO che l’allestimento sopracitato non comporta oneri a carico del bilancio
comunale e che la Coop Antea si occuperà di promuoverlo in particolar modo sul web e
sui social, raggiungendo un elevato numero di interessati;
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 Economico-Finanziario;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto e del progetto di allestimento di un nuovo percorso espositivo, con relativi
orari di apertura, dedicato agli Strumenti di tortura e inquisizione, all’interno della Rocca
Viscontea, avanzato dalla Coop Antea per il periodo 16 MAGGIO 2015/6 GENNAIO 2016;
2. 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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ALLESTIMENTO PERCORSO ESPOSITIVO NELLA
ROCCA VISCONTEA DI CASTELL ARQUATO STRUMENTI DI
TORTURA E INQUISIZIONE DAL 16 MAGGIO 2015 AL 6 GENNAIO 2016

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:
……
…………………………………………………………………………………………………………
Castell’Arquato, 16 5 2015
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:
FAVOLREVOLE non comporta impegno di spesa
Castell’Arquato, 16 5 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 64 del 16 5 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.ssa ELENA NOVIELLO

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
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
26 5 15
- 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)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

