N. 69
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO AUTORIZZAZIONE ESTEMPORANEA
“DIPINGIAMO INSIEME”
GRUPPO PITTORI CSI IN DATA 31 MAGGIO 2015, GIARDINI GIOVANNI PAOLO II .
ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno Duemilaquindici questo giorno 30 del mese di maggio alle ore 11,45
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
-

ROCCHETTA
DOVANI
MATERA
MENEGHELLI
FULGONI

IVANO
GIUSEPPE
EMANUELA
TIZIANA
DARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- 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 artistiche che abbiano potenziali capacità promozionali e sappiano
veicolare l’immagine di Castell’Arquato al di fuori dei suoi confini;
VISTA la richiesta dell’associazione culturale Circolo Gruppo Pittori Csi, con sede a
Piacenza, ricevere assenso all’organizzazione a Castell’Arquato di una mostra di pittura
estemporanea in data 31/05/2015, con posizionamento degli artisti associati, con propri
cavalletti, tele e colori, in alcuni scorci particolarmente suggestivi del nostro borgo;
RILEVATO che tale iniziativa non comporta ingombro o ostacolo alla circolazione
pedonale e automobilistica, né installazioni di attrezzature che compromettano la
sicurezza e che può invece risultare di gradevole impatto sui visitatori domenicali del
nostro borgo;
RICONOSCIUTO il carattere strettamente culturale della succitata mostra estemporanea;
RILEVATO che l’iniziativa non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
PRECISATO che il presente Atto per la sua natura di Atto di indirizzo politicoamministrativo non richiede l’espressione dei pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di concedere, per i motivi esposti in premessa, l’autorizzazione all’organizzazione della
estemporanea di pittura “Dipingiamo insieme” a cura del Gruppo Pittori CSI di
Piacenza, in data 31 maggio 2015, nei Giardini Giovanni Paolo II di Castell’Arquato
dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
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.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 69 del 30 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: 14 6 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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

