
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    56 del 28/11/2011 
 

 

Oggetto : 
SESTA EDIZIONE "LA SANTITA' SCONOSCIUTA" CELEBRAZIONE UFFICIALE DEI  SANTI E 

BEATI DEL PIEMONTE, ORGANIZZATA DALL'"ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTURO 

TOSCANINI" DI SAVIGLIANO - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  ventotto del mese di  novembre alle ore  18 e minuti  30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO    X 

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:- 

 

-  l'Associazione culturale Arturo Toscanini ha rinnovato l'appuntamento con la manifestazione "la Santità 

sconosciuta - Piemonte terra di Santi" anche per l'edizione 2011, nella suggestiva cornice dell'Abbazia di 

Staffarda; 

 

-  per l'anno 2011 la programmazione dell'evento prevede una serie di concerti e spettacoli di arte, musica e 

cultura, distribuiti nel periodo tra il 08 e 28 ottobre; 

 

-  nell'ambito della suddetta manifestazione, anche per l’anno 2011, l'Associazione culturale Arturo 

Toscanini ha promosso l'iniziativa di individuare il complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli 

D'Azeglio di Lagnasco quale location di tre importanti appuntamenti quali un convegno sul tema della 

pace, in collaborazione con l'Ufficio Ecumenico e Dialogo Interreligioso della Diocesi di Saluzzo previsto 

per la serata del 22 ottobre, un ricevimento a chiusura del concerto del musicista Uto Ughi previsto 

nell'Abbazia di Staffarda per la sera del 14 ottobre ed un Master di canto lirico tenuto dalla cantante 

Fiorenza Cossotto nel periodo dal 17 al 22 ottobre;. 

 

Considerata di alta valenza artistico-culturale l'attività svolta dall'Associazione culturale Arturo Toscanini 

relativamente alla manifestazione "La Santità sconosciuta - Piemonte terra dei Santi", giunta alla sesta 

edizione. 

  

Ritenuto che l'ospitalità dei suddetti eventi presso il Castello di Lagnasco sia di rilevante importanza per la 

promozione e la valorizzazione del complesso di cui il Comune di Lagnasco è propietario. 

 

Ritenuto opportuno contribuire alla realizzazione dell'edizione 2011 della manifestazione "la Santità 

sconosciuta - Piemonte terra di Santi", mettendo a disposizione dell'Associazione culturale Arturo Toscanini 

la sala al piano primo del corpo centrale del Castello di Levante, per gli appuntamenti anzidetti, e con un 

intervento finanziario atto a coprire le spese per la cena di ricevimento delle Autorità alla conclusione del 

concerto master della manifestazione, in programma per la sera del 14 ottobre. 

 

Visto il Regolamento disciplinante la concessione dei contributi comunali, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 23 in data 22 aprile 1997. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

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

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1)  Di prendere atto dell'opportunità di promozione e valorizzazione dei Castelli di Lagnasco, proposta 

dall'Associazione culturale Arturo Toscanini nell'ambito del programma della sesta edizione della 

manifestazione "la Santità sconosciuta - Piemonte terra di Santi", consistente nella localizzazione dei tre 

eventi indicati in premessa all'interno del complesso dei Castelli di Lagnasco. 

 



   

2)  Di contribuire alla realizzazione dell'edizione 2011 della manifestazione "la Santità sconosciuta - 

Piemonte terra di Santi", mettendo a disposizione dell'Associazione culturale Arturo Toscanini la sala al 

piano primo del corpo centrale del Castello di Levante, per gli appuntamenti anzidetti, e con un 

intervento finanziario quantificato in € 2.000,00, a parziale copertura delle spese per la cena di 

ricevimento delle Autorità alla conclusione del concerto master della manifestazione, in programma per 

la sera del 14 ottobre p.v., per i motivi espressi in premessa. 
 

 

 


