
     

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    35 del 30/05/2011 
 

 

Oggetto : 
ASSOCIAZIONE CULTURALE D'ACORD. - CONCESSIONE IN COMODATO D'USO 

GRATUITO  DI  UN  VANO  DELL'ALLOGGIO SITO AL PIANO PRIMO DELLA SEDE 

COMUNALE. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  trenta del mese di  maggio alle ore  21 e minuti  00 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   5  

 

 

 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:- 

 

- in più occasioni di incontro con i rappresentanti dell'Associazione culturale D'Acord di Lagnasco, è stata 

da questi ultimi rappresentata la necessità di avere una saletta da allestire a sede associativa, quale 

univoco punto di ritrovo per l'esercizio delle proprie attività di promozione e valorizzazione del 

complesso dei Castelli di Lagnasco; 

 

- trattasi di associazione di volontari, costituita senza finalità di lucro, per attività di valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale del Comune di Lagnasco, con particolare riguardo del Castello dei Marchesi 

Tapparelli D'Azeglio, che da tempo opera fruttuosamente sul territorio comunale. 

 

Ritenuto rientrare tra gli scopi istituzionali del Comune quello di incentivare le forme di aggregazione e di 

formazione culturale, e pertanto opportuno intervenire, nel limite dei propri mezzi e disponibilità, al fine di 

aiutare il compimento delle iniziative promosse dalla collettività e quindi anche quelle sviluppate 

dall'Associazione D'Acord. 

 

Considerato che il Comune di Lagnasco ha nelle attuali disponibilità gli ambienti dell'alloggio sito al piano 

primo del palazzo comunale, liberatisi in seguito al trasferimento volontario del precedente Segretario 

comunale. 

 

Ritenuto consono alle esigenze espresse dall'Associazione uno dei vani del suddetto alloggio sito al piano 

primo del palazzo comunale in aderenza alla sala consigliare, in quanto ambiente adeguatamente 

dimensionato e conservato, dotato di servizio igienico, riscaldabile attraverso impianto centralizzato della 

sede comunale, nonché completamente disimpegnato dai restanti servizi collettivi. 

 

Ritenuto, pertanto, accogliere la suddetta richiesta dell'Associazione culturale D'Acord di Lagnasco, 

concedendo l'uso di un vano dell'alloggio comunale sito al piano primo dell'attuale sede municipale, per i 

motivi precedentemente espressi, in particolare la stanza dell'angolo nord-est dell'unità immobiliare 

anzidetta. 

 

Ritenuto altresì di stabilire che l'uso del locale sarà a titolo gratuito a favore dell'Associazione ed esclusivo 

della stessa, salvo il servizio igienico, comune ad ulteriori istituzioni che potrebbero successivamente fruire 

degli altri vani costituenti l'alloggio.  

 

Dato atto che l'assunzione del presente atto non comporterà l'esecuzione di alcun intervento di tipo edilizio 

e/o impiantistico, bensì solo l'adattamento della serratura ad una opportuna forma di chiusura. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

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

 

 

 

DELIBERA 

 

 



     

1)  Di concedere all'Associazione culturale D'Acord di Lagnasco l'uso della stanza dell'angolo nord-est 

dell'unità immobiliare comunale sita al piano primo dell'attuale sede municipale, per i motivi espressi 

nella premessa del presente atto, che qui si intendono richiamati. 

 

2)  Di stabilire che quanto al punto 1) della presente deliberazione è determinato a titolo gratuito a favore 

dell'Associazione culturale D'Acord e ad uso esclusivo della stessa, salvo che per il servizio igienico in 

comunione con ad altre istituzioni che potrebbero eventualmente, successivamente, fruire degli altri vani 

costituenti il medesimo alloggio. 

 

 

 

 

 


