N. 80
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: SILVER FLAG 2015 DETERMINAZIONI

L’anno Duemilaquindici questo giorno 13 del mese di giugno alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- MENEGHELLI
- FULGONI

IVANO
TIZIANA
DARIO

SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- DOVANI
GIUSEPPE
VICE SINDACO
- MATERA
EMANUELA
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 la Società Dilettantistica Sportiva CPAE organizza da anni importanti
manifestazioni di valenza internazionale di motorismo storico sul territorio del Comune di
Castell’Arquato, in particolare la “Vernasca Silver Flag“, giunta nel 2015 alla ventesima
edizione.
VISTE le note pervenute al comune di Castell’Arquato con le quali il Club Piacentino
Automoto d’Epoca, con sede in via XX Settembre 54, 29017 Fiorenzuola d’Arda comunica
le necessità organizzative per l’edizione 2015 delle suddette manifestazioni, richiedendo
contestualmente il nulla osta allo svolgimento, il patrocinio morale dell’ente, l’utilizzo di
aree pubbliche;
CONSIDERATO:
- Che le iniziative sono coerenti con le finalità istituzionali dell’Amministrazione nel
settore turistico-culturale e, in particolare, con la promozione del territorio tramite la
presentazione di eventi di notevole portata;
- Che le iniziative richiamano un elevatissimo numero di fruitori provenienti da tutta
Italia e da numerosi Paesi europei;
- Che le stesse iniziative sono pubblicizzate con numerosi strumenti mediatici e la
loro diffusione è altresì accresciuta dalla risonanza concessa dagli organi di stampa
locali;
- Che tali elementi consentono di accogliere la richieste della Società Dilettantistica
CPAE.
UDITA la relazione del Sindaco in merito all’iniziativa, comprendente l’organizzazione da
parte della Proloco di Castell’Arquato di un buffet di benvenuto per i partecipanti alla 20°
Silver Flag, provenienti da varie nazioni europee ed extraeuropee, presso il Parco delle
Driadi, venerdì 19 giugno;
RITENUTA, per quanto esposto in premessa, la sopracitata proposta un’occasione
promozionale per il territorio e valutato che può essere un’attrattiva per favorire l’afflusso
turistico su Castell’Arquato e dintorni;
RITENUTO opportuno concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione;
CONSIDERATO che, alla luce della più recente giurisprudenza in materia di “contributi e
sponsorizzazioni”, devono ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla
concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative,
anche culturali, che sono di diretto sostegno a finalità sociali o comunque istituzionali e
che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine
pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un
servizio di utilità per la collettività;
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 LLPP, In linea contabile dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli;

DELIBERA
DI AUTORIZZARE l’organizzazione della sopracitata manifestazione e in particolare della
20° Vernasca Silver Flag – Concorso dinamico di Restauro e Conservazione per vetture
da competizione, proposta in data 20-21 giugno 2015 dal C.P.A.E. con tutte le relative
necessità organizzative, in particolare:
- Parcheggio Lungoarda dalle 7.00 del 18/06 alle 16,30 del 21/06
- L’utilizzo Parco delle Driadi venerdì 19 giugno dalle 14 alle 24 all’Associazione
Proloco di Castell’Arquato per l’organizzazione di un evento collaterale (buffet di
benvenuto per i partecipanti) alla 20° Vernasca Silver Flag;
- Utilizzo delle seguenti aree:
Piazza S. Carlo
da venerdì 19 giugno ore 14,00
a domenica 21 giugno ore 16,30
Piazza Europa e Via Roma da venerdì 19 giugno ore 14,00
a domenica 21 giugno ore 16,30
Lungo Arda
da giovedì 18 giugno ore 7,00
a domenica 21 giugno ore 16,30
Piazza Municipio
da sabato 20 giugno ore 14,00
a sabato 20 giugno ore 24,00
(Un’area riservata per il posizionamento delle cucine verrà delimitata dalle ore 12,30);
DI STABILIRE:
Divieto di parcheggio per camion e pullman nei parcheggi individuati (parcheggio di Cima,
Riorzo, nuova lottizzazione)
Individuazione di un’area per camper e parcheggio pullman nella zona del campo sportivo,
con relativa segnalazione
DI AUTORIZZARE gli organizzatori ad effettuare uno spettacolo pirotecnico nella zona
adiacente alla Rocca Viscontea (Via Magno): l’evento dovrà seguire le indicazioni
segnalate nella relativa licenza rilasciata dagli Uffici preposti;
DI RICHIEDERE agli organizzatori l’ottemperanza di quanto segue:
Taglio dell’erba e delimitazione dell’area comunale in loc Scartazzini ad uso
parcheggio posizionata, con controllo della stessa tramite personale incaricato e
riconoscibile da giubbetti ad alta visibilità;
Posizionamento di segnaletica di percorso alternativo secondo gli accordi con il
Servizio Polizia Municipale;
Delimitazione dei posti macchina in Piazza Europa, Via Roma e Lungo Arda
secondo modalità confacenti a un centro storico. Si richiedono vernici all’acqua ad elevata
diluizione, dime per delimitare gli angoli degli spazi auto e numerazione in dimensione non
superiore a 10 cm;
Ripristino dei dissuasori di parcheggio in Via Roma.
Corresponsione di una quota forfettaria di € 100 per l’allaccio elettrico di Piazza
Municipio;
DI CONCEDERE il patrocinio morale e l’utilizzo del logo comunale da apporre sul
materiale promozionale dell’iniziativa;
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;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.n. n.267 del 18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto FRANCESCA GOZZI 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
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LLPP
- ARCH GOZZI FRANCESCA

________________________________________________________________________________
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:
favorevole
Castell’Arquato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

__________________________________________________________________________
______

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 80 del 13 6 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: 23 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 …………………………………..
______________________________________________________________________

