N. 81
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CALICI DI STELLE” DETERMINAZIONI.
L’anno Duemiladiciannove questo giorno sette del mese di agosto alle ore 10,55
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. GIUSEPPE BERSANI, 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 rilevante tradizione vitivinicola del territorio arquatese ha portato
l’Amministrazione comunale ad aderire all’Associazione nazionale “Città del Vino”, organismo che
promuove a livello nazionale la manifestazione “Calici di Stelle” , in contemporanea in oltre 200 Città
italiane del Vino aderenti a detta Associazione;
VISTA la volontà di promuovere e valorizzare dal punto di vista turistico le produzioni agroalimentari
tipiche del territorio, rappresentative dell’identità e dell’anima arquatese, per riscoprire, raccontare e
tramandare gli inconfondibili sapori del vino e degli altri prodotti tipici locali in un evento che diventi,
per i visitatori e per gli stessi arquatesi, un appuntamento estivo irrinunciabile;
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale, ha tra gli obiettivi principali quello di dare
impulso allo sviluppo turistico del territorio, nella piena consapevolezza che oggi più che mai il turismo
ha un ruolo di primaria importanza, perché appare saldamente intrecciato anche con i settori delle
produzioni agroalimentari ed artigianali;
PRESO ATTO che l’Assessorato alla Cultura e Turismo di questo Comune ha previsto per il 10 di
agosto 2019 lo svolgimento dell’evento “Calici Di Stelle” da realizzarsi lungo le vie del Borgo e in
Piazza Municipio dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
VALUTATO che per una migliore gestione della manifestazione il Comune ha inteso affidare
l’organizzazione dell’evento all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comune e
all’Associazione Culturale “La Goccia” con sede in Castell’Arquato in Via Dante Alighieri codice
fiscale/partita IVA 01583880339;
VISTO che anche per l’anno 2019 il Comune di Castell’Arquato ha versato la quota annuale di
adesione all’Associazione Nazionale Città del Vino;
CONSIDERATO che la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali avverrà attraverso la
degustazione dei vini di Castell’Arquato in abbinamento ad altri prodotti tipici locali, espressione del
patrimonio enogastronomico, verranno infatti concordati con le attività commerciali menù a tema con
possibilità quindi di degustare vini e altri prodotti tipici della gastronomia locale d’eccellenza;
PRESA VISIONE del programma dell’evento così come dettagliato nel documento allegato (allegato
A);
PRESO ATTO che per la realizzazione di tale evento si prevede una spesa di € 200,00 quale quota da
versare all’Associazione Nazionale Città del Vino per quota di adesione al progetto;
VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica e Contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile;
RITENUTO opportuno e necessario procedere in merito;
CON VOTI unanimi,
DELIBERA

DI ADERIRE, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate,
all’evento nazionale promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino “Calici di Stelle” che si
terrà nella serata del 10 agosto 2019 lungo le vie del Borgo e in Piazza Municipio con l’obiettivo
primario del rilancio economico delle attività economiche del Comune;
DI AFFIDARE l’organizzazione dell’evento all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del
Comune e all’Associazione Culturale “La Goccia”;
DI APPROVARE il programma dell’evento come da documentazione allegata (allegato A);
DI DARE ATTO che l’impegno finanziario complessivo per la predetta edizione è pari a euro 200,00;
DI CONSENTIRE, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.vo 228/2001, la vendita da parte degli imprenditori
agricoli, singoli o associati iscritti al registro delle imprese, trattandosi di manifestazione di promozione
dei prodotti tipici e locali;
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 per consentire la realizzazione della manifestazione;
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:
 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;

DI DARE MANDATO ai Responsabili degli uffici comunali interessati, 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.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CALICI DI STELLE” DETERMINAZIONI.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/08/2000 N° 267:

IL FUNZIONARIO:
…dr Ampollini

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267:

IL FUNZIONARIO
…dr Ampollini
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 81 del 07. 08.2019
IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

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 OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …10-9-19..
- 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 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi …………….

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

_______________________________________________________________________

