N. 87
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO “FESTIVAL DEI RONDONI –2015” – CONCESSIONE PATROCINIO NON
ONEROSO

L’anno Duemilaquindici questo giorno 20 del mese di giugno alle ore 12,05
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
-

ROCCHETTA
DOVANI
MENEGHELLI
FULGONI
MATERA

IVANO
GIUSEPPE
TIZIANA
DARIO
EMANUELA

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
VISTA la richiesta presentata dall’ente di gestione per i Parchi e la biodiversità dell’Emilia
Occidentale – Area Conservazione, Ricerca, Monitoraggio, CRAS “Le civette”, datata
11/07/2015, di concessione patrocinio non oneroso per l’iniziativa “Festival Nazionale dei
Rondoni- Swifts & Sun 2015”, che si svolgerà a Castell’Arquato in data 27 giugno 2015, a
partire dalle ore 18,30, orario adatto all’osservazione della specie rondone;
ATTESO che:
- si tratta di un’iniziativa promossa e patrocinata da diverse associazioni ed enti che hanno
deciso di collaborare sotto la sigla “Gruppo Rondoni Italia” con l’obiettivo di sensibilizzare il
pubblico sul tema della conoscenza e della protezione dei rondoni;
- Questi uccelli, tipici degli ambienti urbani e ancora poco conosciuti, nonostante svolgano un
importante ruolo nella regolazione degli insetti volanti, sono oggi in diminuzione soprattutto a
causa degli interventi volti a limitare la presenza dei piccioni nei centri storici, ma anche dei
restauri e dei rifacimenti di facciate di edifici poco rispettosi della riproduzione di questa ed
altre specie di piccola fauna utile all’uomo;

PRESO ATTO che obiettivo della manifestazione sarà parlare al pubblico dei rondoni e
della loro affascinante vita, sempre in volo da un continente all’altro, ma anche individuare
nei centri storici i siti di particolare interesse, che si è convenuto di denominare
“Monumenti vivi”;
VERIFICATO che la manifestazione non comporterà costi a carico del bilancio comunale e che i
costi per la guida ambientale che illustrerà le nozioni sui rondoni sono a carico dell’Ente Parchi del
Ducato e che l’evento non sarà a pagamento per i partecipanti;

PREMESSO che il patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale è una
manifestazione istituzionale dell'Ente diretta a valorizzare iniziative che l'Amministrazione
Comunale ritiene particolarmente significative ai fini della promozione dello sviluppo della
comunità;
PREMESSO altresì che:
- la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste nell'informare la cittadinanza
dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da parte
dell'Amministrazione Comunale;
- il patrocinio ha un contenuto “istituzionale”, in quanto finalizzato ad assicurare alla manifestazione
rilievo, credibilità e, comunque, un riconoscimento morale;
- il patrocinio realizza l'associazione tra un'iniziativa particolare e l'immagine dell'Ente, diffusa
attraverso l'apposizione di un simbolo chiaramente identificativo (in genere lo stemma) sugli
strumenti comunicativi inerenti all'evento o alla manifestazione;
ATTESO che i criteri di valutazione delle richieste di patrocinio devono essere il più possibile
improntati alla rilevazione della coerenza tra l'attività del richiedente e quella istituzionale
dell'Amministrazione;
CONSIDERATO che nel caso della concessione del patrocinio le valutazioni istruttorie sono legate
alla gestione dell'immagine dell'Amministrazione, preordinata a scelte di adesione istituzionale non
riconducibili ad una semplice analisi tecnico-gestionale;

UDITA pertanto la relazione del sindaco, il quale ritiene, per le motivazioni suesposte, meritevole
l’iniziativa oggetto di richiesta di concessione di patrocinio non oneroso;

RICHIAMATO l’art.6 del vigente Statuto comunale ad oggetto “Stemma e gonfalone”;

RILEVATO che il patrocinio è da intendersi oneroso solo quando comporta, oltre all’utilizzo dello
stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di
beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di
sale comunali, e che pertanto la richiesta sopracitata non rientra in alcuno di questi casi;

PRESO ATTO pertanto che il presente atto non necessita dei pareri espressi e delle
attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. N.49, comma 1 e N.147bis, comma 1
del D.Lsg. 267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.
di concedere, il patrocinio dell’amministrazione comunale di Castell’Arquato
all’iniziativa “Festival dei Rondoni – Swifts & Sun 2015” in programma il 27 giugno, a
partire dalle 18,30;
2.
di informare il gestore dei servizi turistici e museali del comune in merito
all’iniziativa, al fine di un più efficace coordinamento e promozione della stessa;
3.
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
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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:
…28 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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

