N. 68
REGISTRO
DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA BIRRE IN BORGO – 1° FESTIVAL DELLE
BIRRE ARTIGIANALI - APPROVAZIONE .

L’anno Duemiladiciassette questo giorno 24
del mese di Maggio alle ore 11,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:

-

ROCCHETTA
FREPPOLI
MATERA

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

-

DOVANI
MENEGHELLI

-

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni;

IVANO
GIUSEPPE
EMANUELA

GIUSEPPE
TIZIANA

SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO

VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

Il geom. 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
VISTA la comunicazione presentata in data 8/2/2017, acquisita al protocollo al
n.993, dalla Sig.ra Krizanova Barbora titolare della ditta “Beerinba”, con sede in Via
San Giacomo 17/2 Vigevano C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese
KRZBBR82M69Z155N, in merito alla volontà di organizzare la manifestazione
denominata “Birre in Borgo – 1° Festival delle birre artigianali” in Piazza Municipio
nella giornata del 26 maggio dalle ore 18.00 alle ore 01.00, del 27 maggio dalle ore
12.00 alle ore 02.00 e per la giornata del 28 maggio dalle ore 12.00 alle ore 23.00
come da programma allegato;
DATO ATTO che la manifestazione verrà realizzata in collaborazione con
l’Associazione Mediobevo;
VALUTATO che la predetta manifestazione dovrebbe contribuire a richiamare un
buon afflusso di pubblico a beneficio della collettività e degli operatori economici e
pertanto ben si inquadra nel programma di sviluppo e crescita dell’economia locale
promosso da questa Amministrazione;
RITENUTO opportuno concedere alla manifestazione il patrocinio e pertanto
l’utilizzo del logo comunale;
DATO ATTO della necessità di effettuare modifiche alla viabilità con la
prescrizione che le operazioni di chiusura e riapertura delle aree interessate, nonché il
mantenimento in efficienza della segnaletica e l’onere della chiusura e della
riapertura della ZTL nel centro storico sono a carico dell’organizzatore e
precisamente:
 istituzione della ztl nel centro storico dalle ore 12,00 di sabato 27 maggio 2017
alle ore 24.00 di domenica 28 maggio 2017,
 divieto di sosta su tutta Piazza Municipio e Via Magno nel tratto adiacente alla
piazza dalle 8,00 di venerdì 26 maggio 2017 alle 24,00 di domenica 28 maggio
2017 ad eccezione per:
matrimonio del 27 maggio ore 16,00 esclusivamente per la macchina degli
sposi nella parte di piazza in ingresso da Via Sforza Caolzio;
matrimonio del 28 maggio ore 16,00 esclusivamente per la macchina degli
sposi nella parte di piazza in ingresso da via Sforza Caolzio;
per raduno motociclette macchina autorita’ e motociclette sino alle ore 12,30;

 divieto di transito in Piazza Municipio dalle ore 15 di venerdì 26 maggio alle
ore 24.00 di domenica 28 maggio;
 divieto di sosta in Piazza Don Cagnoni per raduno motociclette dalle ore 10.00
alle ore 12.30 di domenica 28 maggio;
 divieto di sosta per tutti gli autocarri e camper dalle ore 12.00 di venerdì 26
maggio alle ore 24.00 di domenica 28 maggio nei parcheggi lungo Arda, Via
Don Micheli, Piazzale Riorzo, Piazzale Cima :
 istituzione di area parcheggio per autocarri in via San Giuseppe Operaio dalle
ore 12.00 di venerdì 26 maggio alle ore 24.00 di domenica 28 maggio;
 area parcheggio per camper presso campo sportivo e palazzetto dello sport
dalle ore 12.00 di venerdì 26 maggio alle ore 24.00 di domenica 28 maggio;
 obbligo di presidio con personale a cura dell’organizzazione del parcheggio in
loc. Scartazzini qualora utilizzato;
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 dai Responsabili del Servizio Educativo Culturale e Promozione
Turistica;
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente riportate, la realizzazione della manifestazione denominata “Birre in
Borgo – 1° Festival delle birre artigianali” in Piazza Municipio nella giornata del 26
maggio dalle ore 18.00 alle ore 01.00, del 27 maggio dalle ore 12.00 alle ore 01.00 e
per la giornata del 28 maggio dalle ore 12.00 alle ore 23.00 come da programma
allegato;
DI CONCEDERE l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico in Piazza
Municipio subordinatamente al pagamento della tassa di occupazione di suolo;
DI SUBORDINARE il rilascio dell’autorizzazione al rispetto di quanto di seguito
indicato con l’avvertenza che in caso di inosservanza gli organi di vigilanza potranno
richiedere modifiche all’occupazione degli spazi e al programma ed in casi gravi
sospendere la manifestazione:

 posizionare gli stands gastronomici nel rispetto delle attività commerciali esistenti;
 garantire il passaggio dei mezzi di soccorso;
 adottare tutte le cautele necessarie a non causare danni ai luoghi di occupazione ed
impegnarsi al pagamento di eventuali interventi di ripristino;
 adottare ogni accorgimento a tutela dell’incolumità del pubblico;
 realizzare gli eventuali impianti elettrici nel rispetto delle normative vigenti e
fissare i relativi cavi in modo da non creare pericolo per la circolazione pedonale;
 garantire che vengano osservate tutte le vigenti norme in materia di igiene e
sanità;
 assumersi la responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla
manifestazione sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità;
 effettuare la pulizia dell’area occupata ovvero provvedere al pagamento
dell’eventuale intervento di pulizia;
 rispettare le normative in materia di somministrazione di alcoolici in particolar
modo divieto assoluto di somministrazione ai minori;
DI CONCEDERE l’autorizzazione all’utilizzo del logo comunale sul sito e sul
materiale promozionale;
DI AUTORIZZARE i commercianti in sede fissa ad esporre i propri articoli in
prossimità del negozio compatibilmente con le esigenze di viabilità e di sicurezza;
DI MODIFICARE la viabilità come citato in premessa;
DI DARE MANDATO ai Responsabili degli uffici comunali interessati, ufficio
attività produttive, polizia municipale, ufficio tecnico e squadra manutentiva, per
quanto di loro competenza, di operare al fine di predisporre le misure attuative
necessarie all’organizzazione e buona riuscita dell’iniziativa;
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 FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
D.SSA VERUSKA RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 68 del 24.05.2017

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

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: … .
……..31 5 2017…….….
- 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 ……………….
P. Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia IL SEGRETARIO COMUNALE
DR DE FEO GIOVANNI

_______________________________________________________________________
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, ………….

P.Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia IL SEGRETARIO COMUNALE
DR DE FEO GIOVANNI
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