
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 29 luglio 2003 venne approvato il 
sistema tariffario per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, comprensivo di 
classificazione degli impianti, definizione delle tariffe e determinazione delle modalità 
generali per le concessioni gratuite con effetto a far data dal 1° settembre 2003; 

 

• a partire dalla stagione sportiva 2009/2010, entrerà in funzione il nuovo campo da rugby sito a 
Madonna dell’Olmo in località Piccapietra. Si rende pertanto necessario inserire in nuovo 
impianto nel documento di cui sopra; per l’utilizzo verranno applicate le medesime tariffe dei 
campi calcio classificati come “1^ fascia”; 

 

• l’Amministrazione ritiene inoltre opportuno modificare la disciplina delle concessioni 
gratuite, per riconoscere alla Giunta la possibilità di concedere l’utilizzo degli impianti 
sportivi a titolo gratuito o a tariffa agevolata per attività, iniziative o eventi sportivi che 
accrescano l’immagine della Città di Cuneo. L’eventuale agevolazione conseguirà alla 
presentazione, da parte dell’organizzatore, di un’offerta che espliciti gli obblighi che questo 
intende assumere ai fini dell’accrescimento dell’immagine della Città di Cuneo. A seconda 
dei casi, potrà essere sottoscritta tra le parti un’apposita convenzione che regolamenti i 
rispettivi impegni; 

 

• contestualmente viene eliminato il terzo comma che recitava: “E’ in facoltà della Giunta 
Comunale concedere gratuitamente o con tariffe agevolate gli impianti sportivi al di fuori dei 
casi previsti dal paragrafo precedente”. 
 
 

Visto il testo del sistema tariffario modificato secondo quanto in premessa, riportato nell’allegato 
“A” per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 42, comma 5, del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’articolo 48 del T.U del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività 
Promozionali e Produttive  — dott. Bruno Giraudo, espresso ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 18 
agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il testo del sistema tariffario per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali che si 

compendia nelle voci, negli importi e nelle norme contenuti nell’allegato “A” che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il medesimo rispetta gli 
indirizzi del «Regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi comunali» costituendone 
applicazione; 

 
2. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento per la parte 

amministrativa è l’Istruttore Direttivo Cerutti dr.ssa Maria Paola. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, dato l’imminente inizio della stagione sportiva 2009/2010; 
 
Con voti unanime espresso nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 



 

 

  

  

  

SSIISSTTEEMMAA  TTAARRIIFFFFAARRIIOO  PPEERR  LL’’UUSSOO  

DDEEGGLLII    IIMMPPIIAANNTTII  SSPPOORRTTIIVVII  CCOOMMUUNNAALLII    

 
 

� Classificazione degli impianti 
� Tariffe 
� Norme generali 
� Disciplina concessioni gratuite 

 
 

 

Allegato “A” 



 

  

  

  

 
CLASSIFICAZIONE  

DEGLI  
IMPIANTI 

 
 



 

GRANDI IMPIANTI 
 
� Palazzo dello Sport — Via A. Viglione 
� Stadio Comunale “F.lli Paschiero”  — Corso Monviso n. 21 
� Piscine e campi tennis comunali Parco della Gioventù — Via Porta Mondovì s.n. 
� Pista artificiale sci di fondo e circuito ciclistico protetto — Parco della Gioventù 
 
 

 
ALTRI IMPIANTI 

 
� Sferisterio —  Piazza Martiri della Libertà s.n. 
� Campo Sportivo Scolastico «Walter Merlo» — Corso Francia n. 30 
� Pista di pattinaggio a rotelle — Via Porta Mondovì s.n. 
� Skate park — zona San Paolo — Via Ferrero s.n.   
� Campi calcio e aree sportive annesse 
� Campo rugby 
� Palestre 
 
I campi calcio, il campo rugby  e le palestre sono a loro volta suddivisi nelle seguenti fasce:  
 
 
 

CAMPI CALCIO E CAMPO RUGBY 
 
 
1ª fascia  
 
� «Bisalta» San Rocco Castagnaretta — Via Risalta s.n. 
� Borgo San Giuseppe — via Rocca de Baldi s.n. 



 

� Cerialdo — via M.Luisa Alessi s.n. 
� Confreria — via Valle Maira s.n. 
� Donatello — via Bertolino s.n. 
� Madonna dell’Olmo n. 1  — via Battaglia 103 — Regione Piccapietra 
� Madonna dell’Olmo n. 2 — via Battaglia 103 — Regione Piccapietra 
� Madonna delle Grazie — Via Cherasco s.n. 
� Parco gioventù monte — via Porta Mondovì n. 5 
� Parco gioventù valle — via Porta Mondovì n. 5 
� Passatore —   via della Battaglia s.n. 
� Roata Rossi — via Antica di Busca s.n. 
� San Benigno — via Carata s.n. 
� San Paolo  — via Don Minzoni s.n. 
� San Pietro del Gallo — via del Bosco s.n. 
 
� Campo rugby Madonna dell’Olmo — via Battaglia 103 — Regione Piccapietra 
 
 
 
 
2ª fascia  
 
� Antistadio — Corso Monviso s.n.  
� Confreria allenamento — via Valle Maira s.n. 
� Confreria campetto — via Valle Maira s.n. 
� Madonna dell’Olmo n. 3 — via Battaglia s.n. –— Regione Piccapietra 
� Madonna dell’Olmo n. 4 –- via Battaglia s.n. — Regione Piccapietra 
� Madonna dell’Olmo n. 5 — via Battaglia s.n. — Regione Piccapietra 
� Madonna delle Grazie pulcini — via Cherasco s.n. 
� Parco Gioventù Campetto — via Porta Mondovì n. 5 
� San Paolo  — Via Ferrero s.n. 
� San Paolo –- Via Ghedini s.n. 
� Tetti Pesio — via Tetti Pesio n. 66 
 



 

 
 

PALESTRE 
 
 
1° fascia  
� Ex Media 4 — Via Bassignano n.10                                                    
� Padiglione dello Sport — Via Bongioanni n. 16      
� Sportarea Borgo San Giuseppe — palestra principale — Via Giulia Mereu n. 28  
 
 
 
2^ fascia  
� Istituto Geometri e Periti Agrari “V. Virginio”  — palestra principale — Via Savigliano n. 25                            
� Istituto Tecnico Commerciale “ F. A. Bonelli” — palestra di roccia — Viale Angeli n. 12 
� ITIS – C.so A De Gasperi n. 30 

 
 
                                                                                                  
3^ fascia  
� Elementare «Istituto Comprensivo di Madonna dell’Olmo» — Confreria — Via Valle Maira n. 134 
� Elementare 1° Circolo — Via C. Emanuele n. 4 
� Elementare 1° Circolo — Via XX Settembre — piano c ortile 
� Elementare 1° Circolo — Via XX Settembre — seminte rrato      
� Elementare 3° Circolo — Via Tornaforte  n.15 
� Istituto Magistrale “E. De Amicis” — C.so Brunet n. 12 
� Istituto Magistrale “E. De Amicis” — succursale — Via Mazzini n. 3 
� Istituto Professionale per il Commercio “S. Grandis” — C.so IV Novembre n. 16 
� Istituto Tecnico Commerciale “ F. A. Bonelli” — Via M. D’Azeglio s.n.  
� Liceo Artistico “E. Bianchi” — Corso De Gasperi n. 11 
� Liceo Classico “S. Pellico” — C.so Giolitti n. 21 



 

� Liceo Scientifico “G. Peano” — Via M. Zovetto n. 8 
� Liceo Scientifico “G. Peano” Ex  Aula Magna — C.so Giolitti n. 13 
� Media «Istituto Comprensivo Borgo San Giuseppe» — Borgo San Giuseppe — Via Rocca de Baldi n. 15 
� Media «Istituto Comprensivo di Madonna dell’Olmo» — Via della Battaglia n. 2 
� Media Unificata di Cuneo — San Rocco Castagnaretta  — P.le San Sereno n. 3 
� Media Unificata di Cuneo — Via Barbaroux n 7 
� Media Unificata di Cuneo — Via Sobrero n. 13 
� Media Unificata di Cuneo (palestra principale) — Via Bersezio n. 33  
� Palazzo dello sport  — palestre minori seminterrato — Via A. Viglione  
� Sportarea Borgo San Giuseppe — palestra minore — Via Giulia Mereu n. 28  
 
 
 
4° fascia                                                                
� Elementare «Istituto Comprensivo Borgo San Giuseppe» — Borgo San Giuseppe — Via S. Cristoforo n. 25 
� Elementare «Istituto Comprensivo di Madonna dell’Olmo» — Madonna dell’Olmo —Piazzale della Battaglia n. 1 
� Istituto Geometri e Periti Agrari “V. Virginio”— Palestrina — Via Savigliano n. 25                                                               
� Media Unificata di Cuneo (palestrina) — Via Bersezio n. 33  
 
 
 
5^ fascia                             
� Elementare «Istituto Comprensivo Borgo San Giuseppe» — Bombonina — Via Castelletto Stura s.n. 
� Elementare «Istituto Comprensivo Borgo San Giuseppe» — Spinetta — Via Gauteri n. 10 
� Elementare «Istituto Comprensivo Borgo San Giuseppe» — Tetto Canale — Via Monea Oltregesso s.n. 
� Elementare «Istituto Comprensivo di Madonna dell’Olmo»  — Cerialdo — Via San Pio X s.n. 
� Elementare «Istituto Comprensivo di Madonna dell’Olmo»  — Roata Rossi — Via Basso s.n. 
� Elementare «Istituto Comprensivo di Madonna dell’Olmo»  — San Pietro del Gallo — Via Racot  n. 2 
� Elementare 3° Circolo — Largo Bellino n. 2 
� Elementare 3° Circolo San Rocco — Via Aisone 
� Materna «Istituto Comprensivo di Madonna dell’Olmo» — Confreria  
 



 

 
 

 
AREE PLAY GROUND 

 
 
� Zona San Paolo — Cuneo Due: pattinaggio a rotelle   
� Viale degli Angeli — Villino Sara: percorso Natura  
� Parco della Resistenza:  percorso Natura  
� Parco Monviso: percorso Natura e tennis tavolo   
� Corso J.F. Kennedy — Ex Eliporto: basket e volley  
� Confreria — via san Damiano Macra: basket e pallavolo  
� Donatello — via Rostagni: basket e volley 
� Ronchi: campo gioco polivalente 
� C.so Galileo Ferrarsi: campetto polivalente (basket e calcetto) 
� Via Bertolino: campetto polivalente (basket e calcetto) 
� Via Chiri —  Madonna dell’Olmo  “zona La Torretta”:  basket e calcetto 
 
 
 
Gli impianti che entreranno in futuro nella disponibilità del Comune o che avranno a subire modificazioni rilevanti saranno inseriti 
d’ufficio nelle categorie e nelle sottoclassificazioni corrispondenti in relazione alla loro tipologia e alle caratteristiche tecniche ovvero 
formeranno oggetto di ulteriori ricognizioni da parte della Giunta Comunale. 
 

 



 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

TARIFFE 
 
 

 
 

 
 



 

        

PALESTRE 
                

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' unità 
di 
misura   

1ª fascia 2ª fascia 3ª fascia 4ª fascia 5ª fascia 

attività sportiva ingresso gratuito *                 
allenamenti, partite, gare, manifestazioni  

ora € 16,26 11,76 8,30 5,61 4,45 

attività sportiva ingresso a pagamento:                                                                                        
partite, gare, manifestazioni                                                                      
corsi a pagamento   

ora € 32,51 23,55 16,59 11,20 8,95 

attività extrasportiva ingresso gratuito                  ora € 50,48 35,32 25,82 16,80 13,46 

attività extrasportiva ingresso a pagamento   ora € 67,28   
  

    

        
        
        

Le partite di pallavolo e pallacanestro si conteggiano in 2 ore.                                                                                                                        
* Riduzione del 50% sulla tariffa per fruitori sotto i 15 anni  e attività per la terza età (almeno l'80% degli utilizzatori).                                                                                                                       
Attività extrasportiva con ingresso a pagamento: in presenza di un biglietto di ingresso a pagamento o un costo di 
iscrizione                                                                                
        

Quota aggiuntiva per la pulizia delle palestre: € 2,80 per le palestre di 2ª e 3ª fascia ed € 2,14 per le palestre in  4ª e 
5ª fascia. 

 



 

     

CAMPI CALCIOCAMPI CALCIOCAMPI CALCIOCAMPI CALCIO    

     

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' unità di 
misura   

 1° fascia   2° fascia  

attività sportiva diurna ingresso gratuito *                 
allenamenti, partite, gare, manifestazioni  

ora €                  11,20                    8,40  

attività sportiva notturna  ingresso gratuito *                 
allenamenti, partite, gare, manifestazioni  

ora €                  14,56                   10,11  

attività sportiva diurna ingresso a pagamento:                                   
partite, gare, manifestazioni                                                                      
corsi a pagamento   

ora €                  22,41                   16,80  

attività sportiva notturna ingresso a pagamento: 
partite, gare, manifestazioni                                                                      
corsi a pagamento   

ora €                  29,16                   20,21  

attività extrasportiva diurna ingresso gratuito                 ora €                  33,66                   25,26  

attività extrasportiva notturna ingresso gratuito                ora €                  43,72                   30,32  

attività extrasportiva diurna ingresso a pagamento   ora €                  44,87                   33,61  

attività extrasportiva notturna ingresso a pagament o  ora €                  58,32                   40,37  

     

Le partite di calcio si conteggiano in 2 ore.                                                                                      
*Riduzione del 50% sulla tariffa per fruitori minori di 15 anni e attività per la terza età (almeno l' 80% 
degli utilizzatori)   

Attività notturna: con illuminazione artificiale del campo 

Attività extrasportiva con ingresso  a pagamento: in presenza di un biglietto di ingresso a pagamento o 
un costo di iscrizione                                                                                

 



 

STADIO COMUNALE                                                                             STADIO COMUNALE                                                                             STADIO COMUNALE                                                                             STADIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

"F.lli Paschiero""F.lli Paschiero""F.lli Paschiero""F.lli Paschiero"    0,007  

     

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
unità di misura      

attività spor tiva diurna ingresso gratuito*                                                                                   
allenamenti, partite, gare, manifestazioni  ora € 63,93  

attività sportiva notturna ingresso gratuito*                                                                                                                                                                           
allenamenti, partite, gare, manifestazioni  ora € 95,35  

attività sportiva diurna ingresso a pagamento: partite, gare, manifestazioni                                                                                          
corsi a pagamento   ora € 95,35  

attività sportiva notturna ingresso a pagamento: partite, gare, manifestazioni                                                                                          
corsi a pagamento   ora € 126,71  

allenamento diurno portieri ora € 8,40  

allenamento notturno portieri ora € 12,30  

attività extrasportiva diurna ingresso gratuito ora € 190,69  

attività extrasportiva notturna ingresso gratuito ora € 224,30  

attività extrasportiva  diurna ingresso a pagamento   a 
manifestazione 

€ 
10% dell'incasso al netto 

dell'IVA  
504,69 

attività extrasportiva notturna ingresso a pagament o a 
manifestazione 

€ 
10% dell'incasso al netto 

dell'IVA 
616,83 

     
Le partite di calcio si conteggiano in 2 ore.                                                                                                

*Riduzione del 50% sulla tariffa per fruitori minori di 15 anni e attività per la terza età (almeno l' 80% degli utilizzatori)   

Attività notturna: con illuminazione artificiale del campo.                                                                                                                                                                                                                  
Attività extrasportiva con ingresso a pagamento: in presenza di un biglietto di ingresso a pagamento o un costo di iscrizione.  

 



 

PALAZZO DELLO SPORTPALAZZO DELLO SPORTPALAZZO DELLO SPORTPALAZZO DELLO SPORT    
  

      

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
unità di misura       

attività sportiva ingresso gratuito *                                                                                
allenamenti, partite, gare, manifestazioni  

ora € 47,67   

attività sportiva ingresso a pagamento                                                                                        
partite, gare, manifestazioni                                                                                          

a giornata € 1.906,58 

 La tariffa comprende l'uso 
degli spazi pubblicitari, ma 
esclude l'imposta di 
pubblicità  

 

attività extrasportiva ingresso gratuito ora € 123,36   

attività extrasportiva  ingresso a pagamento   a manifestazione € 
10% dell'incasso al netto                     
dell'Iva e dei diritti Siae 

2.243,02 

 La tariffa comprende 
l'uso degli spazi 
pubblicitari, ma esclude 
l'imposta di pubblicità  

   
   

Le partite di pallavolo e pallacanestro a ingresso gratuito si conteggiano in 2 ore.                                                                                                                   

*Riduzione del 50% sulla tariffa per fruitori minor i di 15 anni e attività per la terza età (almeno l'  80% degli utilizzatori).    

Attività extrasportiva con ingresso  a pagamento:  in presenza di un biglietto di ingresso a pagamento  o un costo di 
iscrizione.                                                                                

 

La tariffa per l'attività extrasportiva a pagamento  è valida per una concessione della durata di 24 or e non frazionabili; per 
ogni ora di utilizzo successivo alle 24 ore si appl ica la tariffa dovuta per l'attività sportiva ingre sso gratuito (€ 47,67/ora).  

 

 



 

SFERISTERIOSFERISTERIOSFERISTERIOSFERISTERIO      

                  

TARIFFA unità di misura       

attività sportiva diurna ingresso gratuito *                
allenamenti, partite, gare, manifestazioni  

ora € 11,20 
  

attività sportiva notturna  ingresso gratuito *                
allenamenti, partite, gare, manifestazioni  

ora € 34,77 
  

attività sportiva diu rna ingresso a pagamento:                                                                             
partite, gare, manifestazioni                                                             
corsi a pagamento   

ora € 50,48 
  

attività sportiva notturna ing resso a pagamento:                                                                           
partite, gare, manifestazioni                                                            
corsi a pagamento   

ora € 74,04 
  

attività extrasportiva diurna ingresso g ratuito                ora € 112,16   

attività extrasportiva notturna ingresso gratuito                ora € 145,82   

attività extrasportiva diurna ingresso a 
pagamento   

a manifestazione € 
10% dell'incasso al netto 

dell'IVA 
336,46 

 Minimo 
garantito  

attività extrasportiva notturna ingresso a 
pagamento   

a manifestazione € 
10% dell'incasso al netto 

dell'IVA 
448,60 

 Minimo 
garantito  

      

Le partite di pallapugno si conteggiano in 3 ore.                                                                                                             

  

Attività notturna:  con illuminazione artificiale del campo 

*Riduzione del 50% sulla tariffa per fruitori sotto i 15 anni  e attività per la terza età (almeno l' 80% degli utilizzatori). 



 

CAMPO SPORTIVO SCOCAMPO SPORTIVO SCOCAMPO SPORTIVO SCOCAMPO SPORTIVO SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                        LASTICO                                                                                                                                                                                                                        LASTICO                                                                                                                                                                                                                        LASTICO                                                                                                                                                                                                                        

PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLEPISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLEPISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLEPISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE    

   
Campo sportivo 

scolastico 

 Pista di 
pattinaggio                       

a rotelle  
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' unità di misura       

tessera annuale/atleta * anno/atleta € 76,28 50,48 

tessera mensile/atleta* mese/atleta € 16,26 6,16 

tessera settimanale/atleta* settimana/atleta € 6,75 3,35 

ingresso singolo* giorno/atleta € // 2,08 

concessione annuale a gruppo sportivo * anno/gruppo sportivo € 762,65 127,31 

concessione mensile a gruppo sportivo * mese/gruppo sportivo € 162,63 18,51 

concessione settimanale a gruppo sportivo * 
settimana/gruppo 

sportivo € 
67,28 11,20 

gare, partite, manifestazioni ingresso gratuito                 ora € 56,08 44,87 

gare, partite, manifestazioni ingresso a pagamento                  ora € 95,35 78,48 

attività extrasportiva ora € 112,16 100,94 

attività extrasportiva ingresso a pagamento  a manifestazione € 
10% dell'incasso al netto 
dell'I.V.A                          
Minimo garantito: 

10% dell'incasso al netto 
dell'I.V.A                      
Minimo garantito: 

   504,69 392,53 

     

Le gare si conteggiano in 3 ore se si utilizza il campo per 1/2 giornata, in 6 ore per la giornata intera.                                                                                                   

*Riduzione del 50% della tariffa per utenti sotto i 15 anni  e attività per la terza età (almeno l' 80% degli utilizzatori).   

Gli atleti di interesse nazionale hanno diritto all'accesso gratuito al Campo Sportivo Scolastico, previa comunicazione scritta all'ufficio sport 
da parte della competente federazione sportiva. 

Attività extrasportiva con ingresso  a pagamento:  in presenza di un biglietto di ingresso a pagamento o un costo di iscrizione.                                                                               



 

 
NORME GENERALI 

 
 
 
 
� L’assegnazione degli impianti sportivi avviene in base a tutte le disposizioni contenute nel regolamento  di uso e gestione 

degli impianti sportivi comunali. 
 
� La tariffa, quando è espressa in ora, non ammette frazionamenti inferiori ai 30 minuti primi. In caso di utilizzo per periodi 

intermedi si applica la tariffa in rapporto alla frazione di 30 minuti immediatamente superiore. 
 
� Il mancato pagamento della tariffa entro i termini indicati ovvero l’omessa presentazione all’ufficio comunale competente 

della ricevuta di versamento, comporta il diniego o la revoca della assegnazione.  
 
� La durata delle manifestazioni sportive ed extrasportive viene calcolata a partire dal momento in cui l’utente ottiene la 

disponibilità dell’impianto sino al momento in cui lo riconsegna. 
 
� La tariffa non include il noleggio e il montaggio/smontaggio di attrezzature comunali aggiuntive per le quali l’assegnatario 

dell’impianto deve corrispondere aggiuntivamente l’apposita tariffa definita dal vigente “Regolamento per la concessione 
temporanea di attrezzature comunali”. 
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DISCIPLINA  
DELLE  

CONCESSIONI GRATUITE 
 

 
Il dirigente del settore interessato dispone, a richiesta, l’assegnazione d’uso temporaneo a titolo gratuito nei seguenti casi: 

1. manifestazioni e attività organizzate direttamente dal Comune; 

2. attività scolastica curriculare di ogni ordine e grado e l’attività per portatori di handicap; 

3. gare relative ai giochi della gioventù e ai campionati studenteschi; 

4. utilizzo da parte di forze dell’ordine ed enti organizzati preposti al soccorso e alla protezione civile per attività di 
esercitazione o dimostrative; 

5. utilizzo da parte dei comitati organizzatori delle sagre patronali e feste di quartiere per impianti siti nelle rispettive località 
durante il periodo di svolgimento delle stesse per un massimo di quindici giorni e per una sola volta nell’arco dell’anno. La 
gratuità d’uso potrà essere concessa esclusivamente per manifestazioni, tornei e attività comprese nel calendario della 
sagra/festa, gestite a titolo gratuito e senza alcun risvolto commerciale dai rispettivi comitati organizzatori ed effettuate 
dai partecipanti residenti nella località/quartiere interessato a condizione che per assistere a tali manifestazioni, tornei o 
attività non sia richiesto alcun pagamento, neppure sotto forma di offerta libera. 

 

La Giunta Comunale valuta  di volta in volta l’opportunità di effettuare concessioni gratuite ovvero a tariffa agevolata  nei 
seguenti casi: 

a. manifestazioni co-organizzate e patrocinate dalla Civica Amministrazione per le quali non è previsto il biglietto di 
ingresso; 

b. manifestazioni co-organizzate e patrocinate dalla Civica Amministrazione per le  quali è previsto un biglietto di ingesso il 
cui ricavato sia destinato in beneficenza o per scopi umanitari 
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c. attività, iniziative, eventi sportivi che accrescano l’immagine della Città di Cuneo. In tal caso l’organizzatore dell’attività, 
iniziativa, evento dovrà sottoporre all’Amministrazione comunale la propria offerta che evidenzi in modo chiaro gli obblighi 
che si intende assumere relativamente all’aspetto dell’accrescimento dell’immagine della Città di Cuneo. Nel caso che 
l’offerta trovi gradimento da parte del  Comune di Cuneo si valuterà di volta in volta la necessità di sottoscrizione di 
apposita convenzione che regolamenti i rispettivi impegni. 

 

Il patrocinio concesso dalla Civica Amministrazione non costituisce diritto alla gratuità nell’uso dell’impianto. 

 
 


