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REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO NOTTE BIANCA 2015. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI.

L’anno Duemilaquindici questo giorno 4 del mese di LUGLIOalle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- 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, in considerazione della particolare vocazione turistica del comune di
Castell’Arquato, è tra gli obiettivi dell’Amministrazione organizzare o comunque
promuovere e sostenere iniziative che abbiano elevata valenza promozionale e di
animazione del territorio;
ATTESO che data la esiguità delle risorse da impegnare derivanti da significativi tagli di
spesa, questa Amministrazione intende quantomeno sostenere con attività di
coordinamento e sostegno logistico le iniziative che favoriscono l’economia del territorio;
RICHIAMATO il “Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione condivisa del centro
storico di Castell’Arquato” presentato con Delibera Giunta Comunale n°112 del 06/09/2014
ai sensi del Bando di gara ex LR 41/97 approvato con delibera della Giunta della Regione
Emilia Romagna n.1074 del 14/07/2014, relativo alla realizzazione di progetti con le
caratteristiche della sperimentazione di politiche coordinate, continuative e condivise tra i
diversi soggetti interessati alla valorizzazione della funzione commerciale del centro
storico e che possano servire da modello per ulteriori esperienze;
DATO ATTO che, come auspicato nella relazione tecnica del progetto presentato in
Regione e come fortemente voluto dalla cabina di regia costituitasi per coordinare il
progetto stesso, si è recentemente costituita un’associazione di operatori economici del
territorio;
VISTO il programma presentato dalla sopracitata Associazione dei commercianti arquatesi
“Castell’Arquato nel cuore”, precedentemente concertato e condiviso con la cabina di regia
del progetto stesso, che descrive le varie iniziative riunite sotto il nome “nb Notte Bianca
2015”, proposte a Castell’Arquato per la serata del 11 luglio 2015;
UDITO l’intervento dell’Assessore pro-tempore alla cultura che espone i contenuti della
manifestazione e sottolinea con soddisfazione la collaborazione tra i vari operatori
economici e la presenza nell’evento di tante associazioni che operano sul territorio;
RITENUTO che tale programma di azioni “nb Notte Bianca 2015”, per il centro storico di
Castell’Arquato, rappresenti una sperimentazione di pratiche innovative per il territorio in
esame, dalla quale si attendono ricadute non solo a breve, di natura economica, nel corso
della durata dell’evento, ma anche a medio-lungo termine con la crescita della visione
d’insieme e della capacità organizzativa condivisa dei soggetti coinvolti;
RILEVATO dunque:
- che la progettazione e realizzazione del complesso di eventi denominati “nb Notte Bianca
2015”, si inserisce pienamente nei principi di valorizzazione partecipata dei centri urbani,
nei loro aspetti economici, sociali e culturali a cui si ispira il Progetto;
- che realizza l’obiettivo del Progetto di perseguire maggior efficacia e valorizzazione delle
iniziative di animazione proposte nel comune di Castell'Arquato tramite una

programmazione di tipologie di eventi non in concorrenza con le attività degli operatori
economici presenti sul territorio, ma a vantaggio anche di questi, in cui sia particolarmente
valorizzato il coordinamento delle diverse realtà organizzatrici (Comune, Associazioni
locali, gestore servizi turistici, operatori economici privati);
- che “nb Notte Bianca 2015” fa parte di un calendario unico degli eventi, condiviso e
coordinato, così da presentarsi all’esterno in modo coordinato e continuativo, aumentando
la notorietà delle iniziative realizzate, riducendo possibili intoppi nella comunicazione e
fidelizzando alla presenza i visitatori in centro storico;
PRESO ATTO del fatto che non è previsto impegno di spesa a carico dell’Amministrazione
Comunale, e che le spese per la realizzazione del materiale promozionale dell’evento,
come stabilito dalla succitata Cabina di Regia del Progetto, saranno a carico
dell’associazione sopracitata “Castell’Arquato nel cuore”, per poi essere ammesse a
rendicontazione delle spese ammissibili di Progetto in quanto funzionali alla realizzazione
dello stesso;
RITENUTO opportuno concedere al complesso degli eventi/iniziative che sono state
raccolte sotto il nome “nb Notte Bianca 2015”il patrocinio e l’utilizzo del logo comunale;
PRESA VISIONE dell’allegata planimetria del centro storico con individuate le aree
interessate dalla manifestazione e gli eventi in programma come da allegato “A” facente
parte integrante della presente delibera;
RITENUTO OPPORTUNO predisporre specifica regolamentazione del traffico veicolare
come segue:
dalle ore 12.00 di sabato 11 luglio 2015 alle ore 19.00 di domenica 12 luglio 2015:
- Istituzione della ZTL nel centro storico;
- Divieto di transito in Vicolo Suardi, esclusi residenti;
- Istituzione del divieto di sosta e di transito in Via S. Caolzio;
dalle ore 12.00 di sabato 11 luglio 2015 alle ore 7.00 di domenica 12 luglio 2015
- Divieto di transito e di sosta su tutta piazza Europa e Via Roma;
- Divieto di transito in Via Dante Alighieri (dal semaforo);
- Divieto di transito in Via Gadolini;
- Divieto di transito in Via Pontenuovo;
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 dai Responsabili del Servizio Tecnico Manutentivo ed EconomicoFinanziario;
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la realizzazione della manifestazione “nb Notte Bianca 2015”
organizzata dall’Associazione dei Commercianti “Castell’Arquato nel cuore” per la
serata del 11/7/2015, come da allegato “A” alla presente delibera;
2. DI AUTORIZZARE l’utilizzo del logo comunale sul materiale promozionale prodotto
a sostegno dell’iniziativa “Nb Notte Bianca 2015”;
3. DI INSERIRE, per quanto esposto in premessa, l’evento “nb Notte Bianca 2015”,
nel progetto “Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione condivisa del
centro storico di Castell’Arquato” presentato con Delibera Giunta Comunale n°112
del 06/09/2014 ai sensi del Bando di gara ex LR 41/97;
4. DI CONCEDERE gratuitamente l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico in
quanto si tratta di un evento inserito nel Progetto precitato;
5. DI PREVEDERE specifica regolamentazione del traffico veicolare come segue:
dalle ore 12.00 di sabato 11 luglio 2015 alle ore 19.00 di domenica 12 luglio 2015:
- Istituzione della ZTL nel centro storico;
- Divieto di transito in Vicolo Suardi, esclusi residenti;
- Istituzione del divieto di sosta e di transito in Via S. Caolzio;
dalle ore 12.00 di sabato 11 luglio 2015 alle ore 7.00 di domenica 12 luglio 2015
- Divieto di transito e di sosta su tutta piazza Europa e Via Roma;
- Divieto di transito in Via Dante Alighieri (dal semaforo);
- Divieto di transito in Via Gadolini;
- Divieto di transito in Via Pontenuovo;
6. DI PRESCRIVERE che alle operazioni di posizionamento della segnaletica di
chiusura e di ripristino della normale viabilità provvedano gli organizzatori
dell’evento;
7. DI DARE MANDATO ai Responsabili degli uffici comunali interessati, ufficio attività
produttive, polizia municipale, ufficio tecnico e squadra manutentiva, per quanto di
loro competenza, di operare al fine di predisporre le misure attuative necessarie
all’organizzazione e buona riuscita dell’iniziativa;
8. 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.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Lavori pubblici e urbanistica e
ambiente
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
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

LI, 4 7 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
- 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
LI 4 7 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 97 del 4 7 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:
…2 9 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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

