
LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con propria Deliberazione n. 96 del 16.11.1998 sono stati approvati i criteri ed i 
canoni di concessione del locale posto al primo piano della “Palazzina ex Foro Boario”; 
 
Considerato che le tariffe non hanno subito aumenti dalla suddetta data – per cui è necessario un 
adeguamento seppur moderato – e che pare, inoltre, opportuno modificare il “Disciplinare d’uso” 
in base all’esperienza nella gestione della sala stessa, consentendo l’accesso gratuito per un 
numero limitato di volte alle associazioni che hanno in locazione un locale nella palazzina; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/3/2010 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2010; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 16/3/2010 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2010; 
 
Visto l’art. 48 del Testo Unico 18/8/2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale Dr. 
Pietro Tassone, alla regolarità contabile del Dirigente del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 Agosto 2000 n.267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 

DELIBERA  
 
1) di approvare il nuovo “Disciplinare d’uso” e la tabella tariffe per concedere in uso a chi ne 

faccia richiesta il locale sito al piano primo del fabbricato “Palazzina ex Foro Boario” con 
decorrenza dall’1/1/2011, alle condizioni tutte di cui al testo allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che i proventi verranno introitati al Titolo III, Categoria 2^, Risorsa 690, Capitolo 

00690001 “Utilizzo beni patrimoniali” dei rispettivi bilanci di competenza; 
 
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Arch. Virginia 

Ghibaudo - Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l'art. 134, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



LOCALE “EX FORO BOARIO”  
DISCIPLINARE D’USO  

 
ART. 1 - Il locale viene concesso a privati, enti, associazioni, gruppi vari, ecc., per soddisfare esigenze diverse 
dall’uso abitativo, di sedi sociali e/o per attività sportive e commerciali. 
 
ART. 2 - I concessionari sono tenuti al pagamento dei canoni stabiliti dal Comune mediante versamento presso la 
Tesoreria del Comune o c/c postale, come segue: 
∗ utilizzo occasionale: pagamento prima dell’utilizzo del locale; 
∗ utilizzo periodico: pagamento del 50% prima dell’inizio del periodo di utilizzo, 50% a metà del periodo di 

utilizzo. 
Per le sole associazioni che affittano i locali nella Palazzina è prevista la concessione gratuita per n. 4 volte 
nell’arco dell’anno.  
 
ART. 3 - Gli utilizzatori sono tenuti all’uso con la diligenza del buon padre di famiglia e, di conseguenza, la sala e le 
parti comuni dovranno essere mantenuti con decoro e riconsegnati in normale stato di pulizia.  
Le spese relative a lavori eseguiti a causa di deterioramento prodotto dall’uso errato o da qualsiasi altra causa 
imputabile al concessionario sono a carico dello stesso. 
 
ART. 4 - I concessionari provvederanno direttamente all’apertura e chiusura dei locali dei quali sono direttamente 
responsabili nel corso del periodo di utilizzo ed alla riconsegna delle chiavi entro le ore 12 del giorno successivo 
all’utilizzo. 
 
ART. 5 - Nella sala e nelle parti comuni è vietato fumare, gettare carta o altro materiale, depositare oggetti di 
qualsiasi genere, nè consumare cibi e/o bevande. 
 
ART. 6 - Nei locali in questione è vietata qualsiasi attività in contrasto con le norme igieniche, con la tranquillità 
degli altri utilizzatori o con il decoro dell’edificio, con la sicurezza e con il normale uso delle parti comuni. 
 
ART. 7 - La concessione in uso temporaneo della sala comprende pure l’uso dei servizi igienici posti al piano terreno 
adeguatamente indicati. 
 
ART. 8 - I canoni, comprensivi di I.V.A., e gli orari di utilizzo sono così stabiliti: 

 
UTILIZZO OCCASIONALE  UTILIZZO PERIODICO  

(10/oltre volte nell’arco di dodici mesi) 

PERIODO INVERNALE 
(ottobre - aprile) 

 

Tariffe in vigore Tariffe aggiornate Tariffe in vigore Tariffe aggiornate 
giornata intera  
€ 31,00 

giornata intera  
€ 40,00 

giornata intera 
€ 20,70 

giornata intera 
€ 26,00 

½ giornata  
€ 20,70 

½ giornata  
€ 26,00 

½ giornata  
€ 12,91  

½ giornata  
€ 16,00  

PERIODO ESTIVO 
(maggio - settembre) 

 

Tariffe in vigore Tariffe aggiornate Tariffe in vigore Tariffe aggiornate 
giornata intera  
€ 28,41  

giornata intera  
€ 36,00  

giornata intera  
€ 18,10 

giornata intera 
€ 23,00  

½ giornata  
€ 18,10 

½ giornata  
€ 23,00 

½ giornata  
€ 10,33 

½ giornata  
€ 13,00 

• giornata intera dalle ore 08,00 alle ore 02,00 
• ½ giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00 

 dalle ore 14,00 alle ore 20,00 
 dalle ore 20,00 alle ore 02,00 

 
ART. 9 - In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente disciplinare, fatto salvo il risarcimento dei danni 
comunque arrecati, la sala non potrà più essere concessa agli inadempienti e sarà revocata la concessione 
eventualmente già rilasciata per utilizzi periodici. 


