N. 72
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: VFRMEETTING DEL 6 LUGLIO 2013 ORGANIZZATA DALL’AVIO
AGRITURISMO CA’ DEL CONTE ALSENO. CONCESSIONE PATROCINIO E PRESA
D’ATTO.

L’anno Duemilatredici questo giorno quindici 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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- 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 è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che
abbiano valenza turistico-promozionale;
Vista la nota pervenuta in data 13.06.2013, prot. 4225, dal sig. Angelo Magni,
organizzatore della VFR Meeting che si terrà il 6 luglio nell’Avio –Agriturismo di Cà del
Conte in Loc. Strada Fellegara – Mola di Cortina di Alseno, con la quale si chiede:
- il patrocinio morale della manifestazione;
- l’autorizzazione al sorvolo di Castell’Arquato alle ore 17.00 con 12 aerei acrobatici che
effettueranno 2 passaggi in velocità per scattare foto;
- autorizzazione al posizionamento di fotografi sulla Rocca Viscontea;
- autorizzazione al posizionamento di un pilone gonfiabile di tela ultraleggere sulla Rocca
Viscontea;
Considerato che tale evento richiama numerosi partecipanti sia italiani che stranieri;
Ritenuto opportuno concedere:
- il patrocinio morale al VFRMeeting stante la valenza turistica della manifestazione;
- il posizionamento di alcuni fotografi sulla Rocca Viscontea;
Considerato che non è compito del Comune autorizzare il sorvolo di Castell’Arquato in
quanto lo spazio aereo è gestito da appositi organi militari e civili che dovranno essere
interpellati direttamente dall’organizzatore del VFRMeeting;
Ritenuto non opportuno concedere il posizionamento del pilone gonfiabile sulla Rocca
Viscontea per motivi di ordine architettonico:
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che si
allegano;
Ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
1. di concedere:
- il patrocinio morale al VFRMeeting organizzato dall’Avio – agriturismo di Cà del
Conte di Cortina di Alseno;
- Il posizionamento di fotografi sulla Rocca Viscontea;
2. di non concedere il posizionamento del pilone gonfiabile per motivi di ordine
architettonico;
3. di sensibilizzare la cittadinanza attraverso la stampa e volantini in merito al
passaggio di aerei su Castell’Arquato in data 6 luglio 2013 dalle ore 16.50 alle ore
17.10;

4. di stabilire che ogni responsabilità in merito al sorvolo di Castell’Arquato è
demandato all’organizzatore del VFRMeeting, sig. Angelo Magni, che avrà il
compito di richiedere autorizzazioni e/o permessi, se occorrenti, agli Enti civili e
militari preposti;
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:
……favorevole………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………..

Castell’Arquato, …15 6 2013……
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:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………..
Castell’Arquato, ……………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 72 del 15 6 2013

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 ....15.7.2013.....
15 consecutivi.

e per gg.

- 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 –

