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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    28 del 10/04/2014 
 

 

Oggetto : 
INIZIATIVE  FINALIZZATE  ALLA VALORIZZAZIONE ED ALLA PROMOZIONE DELLA  

VALENZA CULTURALE E TURISTICA DEL COMPLESSO DEI CASTELLI DEI    MARCHESI    

TAPPARELLI    D'AZEGLIO   DI   LAGNASCO.   - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  dieci del mese di  aprile alle ore  12 e minuti  25 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 PAROLA Dottor CORRADO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

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

la seduta. 



 

 

L A  G IU N T A  C OM UN A L E  

 

 

 

Premesso che con deliberazione n. 4, assunta in data 2 aprile 2014 ,il Consiglio comunale di Lagnasco ha 

approvato la bozza di statuto dell' ASSOCIAZIONE CASTELLI TAPPARELLI D'AZEGLIO, allo scopo di 

determinare una forma di gestione delle diverse attività sviluppabili all'interno del complesso dei Castelli di 

Lagnasco, riguardanti anche le iniziative da intraprendere per la valorizzazione e promozione dello stesso. 

 

Considerato che, nelle more della piena operatività della predetta ASSOCIAZIONE, è comunque opportuno che 

l'Amministrazione comunale mantenga viva l'attenzione sul bene, assicurando almeno le aperture al pubblico 

del percorso museale e garantendo l'espletamento delle attività attrattive minime sino ad oggi attuate. 

Ciò al fine di non vedere denigrati l'immenso lavoro e le numero risorse, sia economiche che intellettuali, 

impiegate per la valorizzazione, la tutela e la salvaguardia del prezioso complesso storico-artistico-culturale,  

che è divenuto anche uno degli elementi qualificanti del Comune di Lagnasco. 

 

Considerato che a tale proposito, in particolare al fine del sostegno nella gestione, coordinamento e 

conduzione delle attività culturali e di promozione del complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli 

D'Azeglio di Lagnasco, l'Amministrazione comunale ha ricevuto una proposta da parte dell'Associazione di 

Promozione Sociale UR-CA Casa Laboratorio di Saluzzo per lo sviluppo di uno specifico progetto.  

 

Preso atto della manifestazione di interesse rappresentata dall' A.P.S. "UR-CA CASA LABORATORIO" 

inerente la gestione delle attività culturali e di promozione dei Castelli di Lagnasco, principalmente la 

gestione delle attività di visita del percorso museale e delle altre attività strettamente connesse e di rilevanza 

socio-culturale, nei termini e con le modalità consolidate, per un periodo sperimentale, individuato sino alla 

piena operatività dell' ASSOCIAZIONE CASTELLI TAPPARELLI D'AZEGLIO. 

 

Ritenuta la suddetta una proposta meritevole di trattazione in quanto confacente a quanto programmato 

dall'Amministrazione comunale a tutela dello sviluppo e dell'accrescimento delle attività di promozione del 

territorio, nonché della valorizzazione turistica e culturale dei complessi artistici e storici in esso presenti. 

 

Ritenuto, comunque, opportuno definire ulteriori elementi in merito alla disciplina dell'ipotizzato utilizzo del 

complesso dei Castelli di Lagnasco da parte dell' A.P.S. "UR-CA CASA LABORATORIO" ed al rapporto 

tra le parti, al fine di una positiva evoluzione dell'iniziativa e della buona conduzione della stessa, con 

particolare riguardo: 

-  agli scopi ed ai principi per cui il bene viene concesso in uso; 

-  alla durata del rapporto, che dovrà tenere in considerazione l'operatività dell'ASSOCIAZIONE CASTELLI 

TAPPARELLI D'AZEGLIO, il cui statuto è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 02 aprile 

2014; 

-  agli impegni ed oneri a carico della Proponente ed alla condivisione del relativo progetto sulle attività ed 

iniziative di promozione e valorizzazione. 

 

Rilevata, quindi, la necessità di acquisire ulteriori approfondimenti in relazione alla manifestazione di 

interesse proposta e ricevuta dall' A.P.S. "UR-CA CASA LABORATORIO". 

 

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.. 

 

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.. 

 

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

 

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

 

 



 

 

 

D E L IB E R A  

 

 

 

1)  Di prendere atto della manifestazione di interesse proposta dall'Associazione di Promozione Sociale UR-

CA Casa Laboratorio di Saluzzo circa la conduzione del servizio di gestione delle attività di promozione 

culturale e turistica del complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco, con 

particolare riferimento alle attività di visita del percorso museale e delle altre attività strettamente 

connesse e di rilevanza socio-culturale, ritenendola motivata e confacente alle attuali esigenze del 

Comune di Lagnasco, sino all'operatività della costituenda ASSOCIAZIONE CASTELLI TAPPARELLI 

D'AZEGLIO per la quale si è espresso il Consiglio comunale con Delibera n. 4 del 2 aprile 2014. 

 

2)  Di rimandare la definizione dell'argomento in seguito agli approfondimenti e chiarimenti rilevati, come 

sintetizzati in premessa. 

 

 

 


