COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

Allegato B)
alla deliberazione della Giunta comunale
n. 180 di data 13 novembre 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

COMUNE DI ARCO (PROVINCIA DI TRENTO)
CONSORZIO OPERATORI DEL CENTRO STORICO DI ARCO - ASSOCENTRO
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTIVITA’ 2018

PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Arco, in piena sintonia con il principio costituzionale di
sussidiarietà orizzontale sancito dall’articolo 118, comma 4 della Costituzione, intende stipulare
alcuni accordi di programma con soggetti, enti e associazioni che si qualifichino per il servizio
svolto a favore della comunità cittadina tramite iniziative, manifestazioni ed eventi di particolare
significato, per il raggiungimento di finalità di interesse generale, come previsto dall’articolo 15 del
Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti,
associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consigliare n.76 di data 6 ottobre 2011 e
ss.mm.
Per quanto riguarda il settore turistico, è intenzione del competente Assessorato comunale stabilire
un rapporto convenzionale con le associazioni di volontariato disponibili a collaborare per la
realizzazione di manifestazioni strategiche.
Tra le varie associazioni di volontariato appartenenti al settore turistico, l’Amministrazione
comunale da anni collabora con il Consorzio Assocentro di Arco fondato nel 1983 ad Arco, nella
realizzazione di manifestazioni tradizionali, all’interno del centro storico di Arco, come ad esempio
il noto Mercatino di Natale.
Per l’anno 2018 il Consorzio Assocentro propone, una serie di eventi qui di seguito specificati:
- Mercatino di Natale: tradizionale manifestazione invernale, che si svolgerà nel periodo dal 16
novembre 2018 al 06 gennaio 2019, nei weekend di venerdì, sabato e domenica nelle vie del
centro storico di Arco, che sarà allestito per l’occasione da casette natalizie proponenti prodotti
tipici e articoli regalo legati al tema natalizio. Nel periodo natalizio poi ci saranno altri eventi a
corollario dell’atmosfera natalizia; Anche per l’anno 2018 è prevista la realizzazione del video
mapping, ossia una tecnica video grafica innovativa che sarà dedicata ah hoc e proiettata sulla
facciata frontale della chiesa, creando un’atmosfera unica per questa ricorrenza;
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Arco Zen: manifestazione svoltasi nei giorni del 11-12 e 13 maggio 2018 , che intende
promuovere i saperi e le pratiche concernenti la salute e la cura della persona, all’interno di
un’impostazione zen centrata sul benessere del corpo e della mente. Il centro storico ha ospitato
un villaggio dedicato all’esposizione e alle vendita di prodotti di cura e bellezza;
Arco Street Food Festival: manifestazione svoltasi nei giorni del 15-16-17 giugno 2018 dedicata
ai Truck Food, di grande popolarità nelle grandi città italiane e non solo;
Festival Vintage-Arco in Vintage: manifestazione svoltasi nei giorni del 17-18-19 agosto 2018,
un week end all’insegna dei vecchi tempi dove vi era la possibilità di acquisto, vendita e/o
scambio della merce vintage esposta. Le tre serate sono state poi allietate da intrattenimenti
musicali degli anni ‘50/’60/’70;
Note di birra: svoltasi nei giorni del 10-11 e 12 agosto 2018, evento legato al mondo dei birrifici
tradizionali italiani, durante i quali il centro storico di Arco è stato caratterizzato da una
proposta qualitativa riferita alla valorizzazione di prodotti provenienti da vari birrifici con la
possibilità di assaporare i vari gusti di birra, il tutto allietato con musiche;
Mercatino dell’artigianato e della creatività: organizzato nel centro storico di Arco, nel mese di
agosto 2018;

Tali manifestazioni sono espressione di grande tradizione popolare locale ed attirano
sicuramente un notevole afflusso di persone del posto, ma anche di turisti curiosi estivi ed invernali.
E’ pertanto intenzione del competente Assessorato, stabilire con il presente accordo, un
rapporto convenzionale tra il Consorzio Assocentro e l’Amministrazione comunale, che stabilisca il
contributo spettante per lo svolgimento dell’attività annuale del Consorzio ed in particolare per
l’evento denominato Mercatino di Natale e delle varie manifestazioni finalizzate alla promozione e
valorizzazione del territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti, alla comunicazione diffusa e
marketing territoriale che abbiano per fine l’incremento dei flussi turistici (art. 12 del Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti
privati).
Tutto ciò premesso si stipula il seguente,

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
A. Consorzio Assocentro di Arco
Con sede in Arco (TN), Via della Cinta n.4
Rappresentato dal Presidente, Sig. Cobbe Andrea
B . Comune di Arco
Con sede in Arco (TN), Piazza Tre Novembre n. 3
Rappresentato dal Dirigente Area Servizi alla Persona, dott. Stefano Lavarini
- Vista la domanda di contributo presentata dal Consorzio Assocentro di Arco in dd. 09/01/2018
(prot. n. 01101 dd. 11/01/2018), e le varie relazioni dettagliate inerenti lo svolgimento delle
manifestazioni di cui sopra, in particolare del Mercatino di Natale;

-

Il Comune di Arco ritiene d’ interesse strategico per il raggiungimento di finalità di interesse
generale per la promozione turistica lo svolgimento delle seguenti manifestazioni:
Mercatino di Natale: tradizionale manifestazione invernale, che si svolgerà nel periodo dal 16
novembre 2018 al 06 gennaio 2019, nei weekend di venerdì, sabato e domenica nelle vie del
centro storico di Arco, che sarà allestito per l’occasione da casette natalizie proponenti prodotti
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tipici e articoli regalo legati al tema natalizio. Nel periodo natalizio poi ci saranno altri eventi a
corollario dell’atmosfera natalizia; Anche per l’anno 2018 è prevista la realizzazione del video
mapping, ossia una tecnica video grafica innovativa che sarà dedicata ah hoc e proiettata sulla
facciata frontale della chiesa, creando un’atmosfera unica per questa ricorrenza;
Arco Zen: manifestazione svoltasi nei giorni del 11-12 e 13 maggio 2018 , che intende
promuovere i saperi e le pratiche concernenti la salute e la cura della persona, all’interno di
un’impostazione zen centrata sul benessere del corpo e della mente. Il centro storico ha ospitato
un villaggio dedicato all’esposizione e alle vendita di prodotti di cura e bellezza;
Arco Street Food Festival: manifestazione svoltasi nei giorni del 15-16-17 giugno 2018 dedicata
ai Truck Food, di grande popolarità nelle grandi città italiane e non solo;
Festival Vintage-Arco in Vintage: manifestazione svoltasi nei giorni del 17-18-19 agosto 2018,
un week end all’insegna dei vecchi tempi dove vi era la possibilità di acquisto, vendita e/o
scambio della merce vintage esposta. Le tre serate sono state poi allietate da intrattenimenti
musicali degli anni ‘50/’60/’70;
Note di birra: svoltasi nei giorni del 10-11 e 12 agosto 2018, evento legato al mondo dei birrifici
tradizionali italiani, durante i quali il centro storico di Arco è stato caratterizzato da una
proposta qualitativa riferita alla valorizzazione di prodotti provenienti da vari birrifici con la
possibilità di assaporare i vari gusti di birra, il tutto allietato con musiche;
Mercatino dell’artigianato e della creatività: organizzato nel centro storico di Arco, nel mese di
agosto 2018;

Il Consorzio Assocentro di Arco effettuerà le seguenti operazioni:
a) coordinamento ed effettuazione delle operazioni di organizzazione nel rispetto
delle disposizioni logistiche e di transito indicate dal Comando di Polizia locale sede
di Arco;
b) logistica operativa durante lo svolgimento delle varie attività;
c) svolgimento delle pratiche relative alla S.I.A.E., agibilità, autorizzazioni e
concessioni a qualsiasi titolo, necessarie; conservazione dei permessi e delle agibilità
nei giorni richiesti;
d) assunzione di impegni diretti con sponsor, anche separatamente e senza
consultazione dell’Amministrazione comunale, allo scopo di coprire nella massima
percentuale possibile le spese relative all’organizzazione;
e) il Consorzio si impegna a promuovere azioni di sostenibilità nelle diverse fasi
organizzative in accordo con l’Amministrazione comunale nel rispetto della politica
per la qualità e l’ambiente del comune di Arco registrato E.M.A.S.;
2. L’Amministrazione comunale, sentito la disponibilità del cantiere comunale, della Polizia
Locale, dell’ufficio Tecnico comunale, del servizio Attività Produttive e del Dirigente
Scolastico, mette a disposizione del Consorzio Assocentro di Arco, per l’organizzazione e lo
svolgimento del Mercatino Natalizio, i seguenti interventi:
a. patrocinio e utilizzo logo;
b. occupazione e utilizzo del parcheggio delle scuole medie di Prabi nelle giornate del 25/1102/12 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 - 08/12 dalle ore 10.00 alle ore 22.00 – 09/12-16/12
dalle ore 10.00 alle ore19.00 - dal 26/12 al 06/01/2019 – orario dalle ore 09.00 alle ore
19.00
c. occupazione di suolo pubblico per l’installazione delle n. 42 casette e per il recinto fattoria
didattica di animali, pony e trekking degli asinelli, nelle seguenti vie e piazze: Piazza
Canoniche, Piazza III Novembre, Piazza Marchetti, Piazzale G.Segantini e Viale Magnolie;
d. autorizzazione alla gestione dell’illuminazione pubblica in occasione del video mapping e
delle illuminazioni che verranno installate durante il mercatino;
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e. autorizzazione all’installazione della filo diffusione e illuminazione nelle vie del centro
storico d Arco e gestione con con la collaborazione del personale del comune di Arco
dell’illuminazione pubblica;
f. autorizzazione alla proiezione di uno spettacolo sulla facciata del palazzo comunale
attraverso la tecnica del Video mapping nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 06 gennaio
2019;
g. adempimenti in materia di inquinamento acustico nei giorni di apertura e serale, dalle ore
10.00 alle ore 20.00, in particolare per il giorno del 08 dicembre in occasione dello
spettacolo pirotecnico e per il giorno 30 dicembre, con deroga sino le ore 22.00;
h. autorizzazione per eventuali spettacoli itineranti che avranno corso durante tutta la
manifestazione ed in particolare quelli che verranno svolti il giorno 08 dicembre 2018;
i. autorizzazione alla proiezione di immagini a sfondo natalizio nel centro storico di Arco;
j. autorizzazione alla realizzazione di uno spettacolo pirotecnico dal Castello di Arco il giorno
08 dicembre 2018 alle ore 21.15 e disponibilità di un operaio del cantiere per il trasporto del
materiale pirotecnico dalle ore 08.00 (in caso di pioggia la giornata sarà il 09 dicembre);
k. allestimento e disallestimento di eventuali strutture e materiale necessari allo svolgimento
delle manifestazioni, in modalità sinergica con il cantiere comunale;
l. allacciamento e fornitura di corrente elettrica e acquedotto comunale escluso lo scarico;
m. installazione delle alberature nelle piazze e nelle vie centrali con installazione di luminarie
varie ed addobbi natalizi necessari nel centro storico e posizionamenti degli alberi natalizi
illuminati ed il grande albero in Piazza III Novembre;
n. autorizzazione all’utilizzo con auto installazione dei pannelli all’ingresso della città per
affissione pubblicità, con apposito deposito cauzionale;
o. predisposizione delle ordinanze stradali, varie segnaletiche stradali, sospensione e/o
limitazione temporanea della circolazione ove necessario e rilascio delle varie autorizzazioni
di transito, individuazione e segnalazione di aree straordinarie per sosta autobus e camper ed
eventuali altre disposizioni logistiche e di transito;
p. emissione di n. 55 permessi ZTL non nominativi per gli espositori e per gli addetti al
montaggio e smontaggio;
q. autorizzazione per allestimento e collocazione di segnaletica viaria e segnaletica dei
parcheggi, indicando anche le vie per raggiungere il borgo medioevale di Stranfora;
r. autorizzazione per spettacoli, band musicali, cori o artisti di strada che possano esibirsi sia in
maniera itinerante o statica durante le date della manifestazione;
s. collaborazione per una corretta raccolta differenziata e posizionamento di idonei punti di
raccolta dei rifiuti. Sarà cura di Assocentro assicurare azioni di controllo sul corretto
conferimento;
t. presenza istituzionale all’apertura della manifestazione;
Il Comune di Arco declina fin d’ora ogni responsabilità civile e penale, per danni cagionati a cose o
persone derivanti da un errato o negligente utilizzo delle strutture, dei materiali, degli spazi concessi
in uso e della rete di distribuzione della forza motrice.
Si evidenzia l’obbligo da parte di Assocentro di ottemperare agli adempimenti previsti dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 814 del 18 maggio 2015 relativamente alla
organizzazione ed assistenza sanitaria nell’evento in programma (per ogni chiarimento si deve fare
riferimento all’Unità Operativa Trentino Emergenza 118 dell’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitaria) e dalla normativa sulla sicurezza. In particolare per quest’ultima Assocentro si impegna,
per quanto di propria competenza, ad osservare il rispetto delle direttive riguardanti “Modelli
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”,
previsti dalle circolari del Ministero dell’Interno di data 07/06/2017 n.555 e di data 28/07/2017 n.
11001, a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno.
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3. L’Amministrazione comunale assegna, al Consorzio Assocentro un contributo pari ad euro
22.000,00.- oneri compresi – ai sensi dell’art.16 del Regolamento Comunale per la concessione
di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati, approvato con
deliberazione consigliare n. 76 di data 6 ottobre 2011 e ss.mm.;
Di dare atto che, è prevista la liquidazione immediata di euro 8.600,00.- ad esecutività del
provvedimento di concessione, mentre il saldo verrà liquidato constatata la regolarità del
rendiconto e della documentazione che il Consorzio Assocentro dovrà presentare a
dimostrazione dell’attività e della manifestazione svolta; Si considera sostanziale uno
scostamento superiore al 10% (articolo 22 del Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti provati, approvato con
deliberazione consigliare n.76 di data 06 ottobre 2011 e ss.mm.).
4. L’intervento finanziario è vincolato all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato (art 24 del Regolamento comunale
per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti, Associazioni, Soggetti privati
e ss.mm.);
5. L’Amministrazione comunale in sede di rendicontazione può effettuare controlli a campione di
quanto dichiarato e può richiedere la presentazione di documentazione di spesa giustificativa
totale;
Arco, __________________

COMUNE DI ARCO
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
ALLA PERSONA
dott. Stefano Lavarini

CONSORZIO ASSOCENTRO
IL PRESIDENTE
Sig. Cobbe Andrea
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