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             L’anno duemiladodici addi ventiquattro del mese di gennaio alle ore 10,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Assente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   4  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 



 LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

In conformità con i valori espressi nel proprio Statuto, il Comune di Ziano 
Piacentino promuove la vita associativa della comunità locale, sostiene lo 
sviluppo delle associazioni del volontariato e promuove le attività artistiche, 
culturali, sportive, nonché di promozione delle tradizioni locali; 

Tale sostegno e promozione si esplica anche attraverso la concessione del 
patrocinio dell’Amministrazione comunale ad iniziative ed attività promosse 
da terzi soggetti sul territorio o comunque di interesse territoriale; 

Con nota prot. 3740 del 09.12.2011, il gruppo territoriale Amici del Fornello, 
ha richiesto il patrocinio per l’apposizione dello stemma comunale sullo 
stendardo in metallo evocativo della storia frazionale che il gruppo intende 
realizzare a proprie spese da installarsi in via permanente a cura del 
Comune presso l’area verde di Fornello; 

In ottemperanza all’art. 6, comma 3 dello Statuto comunale “la Giunta può 
autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del gonfalone per fini non 
istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse”; 

RILEVATO CHE: 

- lo stendardo riveste valore culturale; 

- l’iniziativa non si pone scopi di lucro; 

- verrà realizzato a cura e spese del gruppo territoriale Amici del Fonello e 
sul materiale di comunicazione verranno riportati lo stemma del Comune di 
Ziano Piacentino e la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Ziano 
Piacentino” . 

RITENUTO in considerazione di quanto sopra espresso, di concedere il 
patrocinio per l’uso dello stemma comunale nello stendardo da installarsi 
presso l’area verde di Fornello e di autorizzare l’installazione permanente del 
medesimo riportante la storia delle origini della frazione Fornello; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art,13, comma 2, del “Regolamento per 
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” 
adottato con deliberazione C.C. n.71 del 30.10.1998, non è assoggettabile al 
canone l’occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare; 

VISTI lo Statuto comunale e il “Regolamento per l’applicazione del canone 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”; 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica  e contabile espresso dai 
Responsabili del Servizio ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo N.267 
del 18.08.2000; 



 
Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  

 
DELIBERA 

1) di concedere il patrocinio per l’uso dello stemma comunale nello 
stendardo da realizzarsi a cura e spese del gruppo territoriale Amici del 
Fornello e da installarsi presso l’area verde di Fornello; 

2) di autorizzare l’occupazione permanente di suolo pubblico per 
l’installazione dello stendardo in premessa; 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art.13 del “Regolamento per l’applicazione 
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” l’occupazione 
non è onerosa; 

4) di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta 
impegni di spesa dell’Amministrazione comunale; 

5) di demandare al Responsabile UTC ogni necessario adempimento 
affinchè l’intervento sia migliorativo del contesto e svolto senza danni a 
terzi nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 

Successivamente, 
LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000 ; 
Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla delibera di G.C.. N.  4 del 24/01/2012 
 
 



OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO AL GRUPPO 
TERRITORIALE “AMICI DEL FORNELLO” PER 
L’UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI STENDARDO EVOCATIVO PRESSO 
L’AREA VERDE DI LOC. FORNELLO. 

 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 23.01.2012 
 

_________________________________ 
IL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO 

(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
 

 
 
 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 4 del 24.01.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 24.01.2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 
 

 
 

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 
 

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134  
      3° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 ° comma –  
     T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


