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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 148 del 28.10.2003 "Regolamento per la concessione 
temporanea di sale Comunali – Modifiche ed integrazioni"; 
 
Atteso che nel frattempo alcune sale non sono più disponibili quali spazi da utilizzarsi poiché 
destinate ad altri usi; 
 
Ricordato, altresì, che da alcuni anni le tariffe relative alle sale non sono state riviste; 
 
Vista l’esperienza della gestione delle sale comunali che fa ritenere opportune alcune modifiche 
al regolamento di cui si tratta; 
 
Ritenuto opportuno, per le indicazioni sopra espresse, modificare il Regolamento per la 
concessione temporanea delle sale comunali e, conseguentemente approvarlo nella nuova stesura 
che, unita alla presente ne forma parte integrante; 
 
Considerato che la proposta è stata esaminata, in data 9 ottobre 2008, dalla V° Commissione 
Consiliare permanente; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2008. 
 
Visto l’art. 42 del Testo Unico 18/8/2000 n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco, dott. Renato Ariaudo, espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18/8/200 n. 267; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione il Consigliere Cravero Riccardo propone di 
inserire il seguente punto 4) nel delibato: 
 

“4)  di dare mandato all’Assessore competente di valutare la concessione gratuita alla scuole 
cittadine qualora si tratti di iniziative di particolare rilevanza pubblica.” 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento; 
 
Presenti in aula n.  38  
Non partecipano alla votazione n.    4 Marchisio Loris, Pellegrino Vincenzo, 

Botta Fabrizio e Noto Carmelo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  34  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  34  
Voti favorevoli n.  34  
Voti contrari n.    0  
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Il Presidente pone in votazione il testo emendato; 
 
 
Presenti in aula n.  38  
Non partecipa alla votazione n.    1 Malvolti Piercarlo  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  37  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  37  
Voti favorevoli n.  37  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il “Regolamento per la Concessione temporanea di sale Comunali” e le tabelle 

tariffarie per il periodo invernale ed estivo, nel testo allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che i proventi verranno introitati ai Capitoli:  640000 "Proventi del Teatro Toselli 

e Cinema Monviso" e 641000 "Utilizzo di beni patrimoniali per attività culturali varie"; 
 
3) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il dott. Renato 

Ariaudo, Dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco; 
 
4) di dare mandato all’Assessore competente di valutare la concessione gratuita alla scuole 

cittadine qualora si tratti di iniziative di particolare rilevanza pubblica. 
 
 
 
 
 

************ 
 
(Si dà atto che esce dall’aula il Presidente Lingua Graziano, sono pertanto presenti n. 37 
componenti). 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 
 
 
 
 


