
 

 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    36 del 17/12/2013 
 

Oggetto : 
ASSOCIAZIONE  TORINO  CITTA'  CAPITALE  EUROPEA.  - ABBONAMENTO MUSEI 

TORINO PIEMONTE 2014 - 2016. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilatredici addì  diciassette del mese di  dicembre alle ore  21 e minuti  00 nella sala 

riunioni Resid. Don Eandi, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  CONSIGLIERE   X  

    BELTRAME LUCA  CONSIGLIERE   X  

    MIGLIORE IVO  CONSIGLIERE   X  

    DARDO LUCA  CONSIGLIERE   X  

    COSTAMAGNA ROBERTO  CONSIGLIERE   X  

    MONDINO MARTA  CONSIGLIERE   X  

    GHIGO MARIA ROSA  CONSIGLIERE   X  

    MANA BRUNO  CONSIGLIERE   X  

    CARUGO DR. FABIO  CONSIGLIERE    X 

    RIVOIRA CARLO  CONSIGLIERE   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  CONSIGLIERE   X  

    Totale  12   1 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor CORRADO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di SINDACO 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL  C O N S IG LIO  C O M U N A LE  
 

 

 

Premesso che:- 

 

-  al fine di migliorare la conoscenza, nonché incrementare la fruizione e la valorizzazione del complesso 

storico-artistico-monumentale dei Castelli di Lagnasco, risulta da anni avviata una cooperazione con il 

sistema "Abbonamento Musei"; 
 

- quanto sopra per il tramite dell'Associazione Torino Città capitale Europea, associazione che contempla 

tra i propri fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, l'Università degli 

Studi di Torino, il Politecnico di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e come consulenti 

scientifici gli Istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in Piemonte, e che opera 

nell'ambito della Regione Piemonte con lo scopo di migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e 

la valorizzazione del patrimonio culturale, anche con attività di ricerca, editoriale e promozionale, 

finalizzate all'armonizzazione dei programmi ed all'integrazione delle politiche sociali; 
 

-  l'adesione al suddetto organismo consente di entrare a fare parte di una sistema di valorizzazione a 

livello regionale, fruendo di una diffusione capillare di comunicazioni e promozioni; 
 

-  nel corso degli ultimi incontri di coordinamento, l'Associazione Torino Città Capitale Europea ha 

rielaborato la convenzione per la disciplina dei rapporti con i musei per il periodo 2014-2016. 

 

 

Considerato il sistema "Abbonamento Musei" un concreto supporto al processo di sviluppo della conoscenza,  

fruizione e valorizzazione del complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco, del 

quale il Comune di Lagnasco ne ha recentemente acquisito la proprietà. 

 

Dato altresì atto che "Abbonamento Musei" opera per la promozione di visite più assidue, costanti e libere, 

nonché di musei e mostre del territorio regionale, stimolando la curiosità a favore dell'insieme dell'offerta 

culturale, incentivando il maggiore coinvolgimento del potenziale bacino di utenza. 

 

Ritenuto opportuno riconfermare l'inserimento del complesso del Castello di Lagnasco, per la parte museale, 

nel circuito Abbonamento Musei Torino Piemonte e nel sistema Torino+Piemonte Card. 

 

Ritenuto meritevole di approvazione il risultato dell'operato svolto dall'Associazione Torino Città Capitale 

Europea in merito alla disciplina del rapporti con i musei aderenti al circuiti Abbonamento Musei, della 

quale alla bozza di convenzione trasmessa con nota assunta al protocollo con il n. 4270 del 06.12.2013 la 

quale si compone di n. 10 (dieci) articoli e rispettivi allegati siglato con le lettere A e C, nei testi uniti alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Udito il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo presente in sala consigliare che, su invito del 

Sindaco, illustra la proposta di deliberazione. 

 

Udito il Sindaco, il quale dichiara aperta la discussione. 

 

Dopo breve intervento del Consigliere Audisio Nadia, in merito ai vantaggi, in termini di promozione e di 

afflusso di visitatori, che apporta l'inserimento del complesso dei Castelli di Lagnasco nel circuito 

Abbonamento Musei, al quale partecipano il Consigliere Rivoira Carlo ed il Consigliere Mana Bruno, 

quest'ultimo in merito ai benefici dei possessori del tesseramento per l'ingresso ai musei aderenti. 

 

Udito il Sindaco il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento. 

 

Visto il vigente statuto comunale. 

 

Visto Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 



 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

Successivamente, con votazione:  

 

voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, consiglieri presenti n. 12, consiglieri votanti n. 12, 

espressa in forma palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente, 

 
 

 

D E LIBE R A  
 

 

 

1)  Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la disciplina del rapporto con i musei aderenti al 

circuiti Abbonamento Musei, della quale alla bozza di convenzione con l'Associazione Torino Città 

Capitale Europea, da questa trasmessa con nota assunta al protocollo con il n. 4270 del 06.12.2013 la 

quale si compone di n. 10 (dieci) articoli e rispettivi allegati siglati con le lettere A e C, nei testi uniti 

alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2)  Di trasmettere copia della presente deliberazione a l'Associazione Torino Città Capitale Europea, per 

opportuna conoscenza, competenza e norma. 

 

 

 
 

 

 


