
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: SALE DI RAPPRESENTANZA COMUNALI. CONCESSIONE IN USO 

TEMPORANEO ED OCCASIONALE A PRIVATI. DISCIPLINARE APPROVATO 
CON DGC N° 275/2010. AVVIO FASE SPERIMENTALE PER L’IMMOBILE “LA 
ZIZZOLA”. 

 
L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di maggio previo appello nominale , alle ore 08:00 
nella Sala Giunta del Palazzo Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                  Presente      Assente 
 

 
     1.       SIBILLE BRUNA Sindaco  X 
 
     2.       FOGLIATO GIOVANNI Assessore  X 
 
     3.       BAILO FABIO Assessore  X 
 
     4.       BORRELLI MASSIMO Assessore  X 
 
     5.       CRAVERO SARA Assessore  X 
 
     6.       MESSA LUCIANO Assessore  X 
 
 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale: DOTT. CHIANESE CLAUDIO. 
Il/La La Sig.ra SIBILLE BRUNA assume la presidenza e , riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno. 
 

D.G.C. N. 102 DEL 5.5.2015 

N. 102 

Pratica N. 090724 



OGGETTO: SALE DI RAPPRESENTANZA COMUNALI. CONCESSIONE IN USO 

TEMPORANEO ED OCCASIONALE A PRIVATI. DISCIPLINARE APPROVATO CON DGC 

N° 275/2010. AVVIO FASE SPERIMENTALE PER L’IMMOBILE “LA ZIZZOLA”. 

  

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: SIBILLE BRUNA,  FOGLIATO 
GIOVANNI, BAILO FABIO, BORRELLI MASSIMO, CRAVERO SARA, MESSA LUCIANO. 
 

LA GIUNTA 

 

Su relazione del  Sindaco.  

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Patrimonio, su impulso del Sindaco. 

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e 

delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi 

anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o 

opportunità di astensione. 

Premesso che l'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 275/2010 

ha approvato il “Disciplinare sulla concessione a privati dell'uso temporaneo ed occasionale di sale 

di rappresentanza comunali”. 

Constatato che risultano terminati i lavori di ristrutturazione e di allestimento dell'immobile 

denominato La Zizzola e che il medesimo potrebbe avere le caratteristiche per essere richiesto in 

uso temporaneo da parte di privati eventualmente interessati per cerimonie, rinfreschi o 

manifestazioni. 

Considerato che le sale attualmente ricomprese nel disciplinare sopra richiamato per la 

concessione di uso temporaneo risultano parzialmente assimilabili alla Zizzola ed al relativo 

parco e che, pertanto, il loro inserimento tra quelle da concedere in uso temporaneo ed 

occasionale a privati, potrebbe necessitare di maggiori articolazioni rispetto a quanto ad oggi 

disciplinato.  

Dato atto che, prima di un'eventuale definitiva modifica al disciplinare approvato con la sopra 

richiamata DGC n. 275/2010, è auspicabile avviare una fase temporanea di sperimentazione per 

l'anno 2015, che disciplini la concessione dell'uso temporaneo ed occasionale a privati della 

Zizzola e del relativo parco, al fine di giungere alla migliore individuazione e definizione delle 

esigenze e dei costi. 

Ritenuto quindi di procedere all'avvio della fase sperimentale, con decorrenza dal 06/05/2015 e 

termine al 31/12/2015, per la concessione in uso temporaneo ed occasionale a privati della Zizzola 

e del relativo parco, conformemente al disciplinare approvato con DGC 275/2010, secondo le 

seguenti specifiche: 

 Parco della Zizzola (esclusa la celebrazione dei matrimoni) 

Si può concedere in uso il parco della Zizzola, ad esclusione della celebrazione di matrimoni, 

alle condizioni che seguono. 

L’ingresso è consentito ad un massimo di 90 persone. 

Orari per l’utilizzo del parco: 



Lunedì - Venerdì  ore  9 – 13  15 – 18 

Sabato e Domenica ore      10 – 13 15 – 18. 

Quota a carico dei richiedenti (oltre alla cauzione di cui all'articolo 10 del disciplinare): €. 

100,00 per ogni evento non superiore a due ore; per ogni ora in più, € 100,00. Il sabato e la 

domenica le quote suddette sono aumentate di un quinto. 

Le quote suddette sono abbattute di un quinto dal 01 ottobre al 15 maggio di ogni anno. 

La prenotazione va fatta almeno trenta giorni prima dell’evento. 

La concessione comporta la possibilità di eseguire servizi fotografici. 

Per i rinfreschi, è vietata la preparazione di piatti e l’uso di fuochi. 

È fatto divieto di accesso agli automezzi salvo autorizzati. 

 La Zizzola (esclusa la celebrazione dei matrimoni) 

Si può concedere in uso la Zizzola, compreso l’annesso parco, ad esclusione della 

celebrazione di matrimoni, alle condizioni che seguono. 

L’ingresso è consentito ad un massimo di 50 persone. 

Orari per l’utilizzo della sala: 

Lunedì - Venerdì  ore  9 – 13  15 – 18 

Sabato e Domenica ore      10 – 13 15 – 18. 

Quota a carico dei richiedenti (oltre alla cauzione di cui all'articolo 10 del disciplinare):  €. 

250,00 per ogni evento non superiore a due ore; per ogni ora in più, € 100,00. Il sabato e la 

domenica le quote suddette sono aumentate di un quinto. 

Le quote suddette sono abbattute di un quinto dal 01 ottobre al 15 maggio di ogni anno. 

La prenotazione va fatta almeno trenta giorni prima dell’evento. 

La concessione comporta la possibilità di eseguire servizi fotografici nel parco ed all’interno 

del Palazzo concesso. 

Per i rinfreschi, è vietata la preparazione di piatti e l’uso di fuochi. 

È fatto divieto di accesso agli automezzi salvo autorizzati. 

Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della 

Giunta, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto comunale. 

Visti i seguenti pareri in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto: 

rilasciato in data 4.5.2015, dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio Patrimonio: FAVOREVOLE  

Firmato Giampalo Porta; 

rilasciato in data 4.5.2015, dal Dirigente Responsabile del Servizio Turismo e Manifestazioni: 

FAVOREVOLE Firmato dott. Claudio Chianese; 

rilasciato in data 4.5.2015, dal Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici: FAVOREVOLE 

Firmato dott.ssa Marinella Masini. 



Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, 

rilasciato in data 4.5.2015, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente 

della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato Gerardo Robaldo. 

Con voti  favorevoli unanimi, resi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

Richiamate le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. di approvare in via sperimentale, con decorrenza dal 06/05/2015 e fino a tutto il 31/12/2015, 

l'aggiornamento al “Disciplinare sulla concessione a privati dell'uso temporaneo ed 

occasionale di sale di rappresentanza comunali”, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 275/2010, inserendo l'immobile comunale denominato Zizzola ed il relativo 

parco, secondo le seguenti specifiche: 

 Parco della Zizzola (esclusa la celebrazione dei matrimoni) 

Si può concedere in uso il parco della Zizzola, ad esclusione della celebrazione di matrimoni, 

alle condizioni che seguono. 

L’ingresso è consentito ad un massimo di 90 persone. 

Orari per l’utilizzo del parco: 

Lunedì - Venerdì  ore  9 – 13  15 – 18 

Sabato e Domenica ore      10 – 13 15 – 18. 

Quota a carico dei richiedenti (oltre alla cauzione di cui all'articolo 10 del disciplinare): €. 

100,00 per ogni evento non superiore a due ore; per ogni ora in più, € 100,00. Il sabato e la 

domenica le quote suddette sono aumentate di un quinto. 

Le quote suddette sono abbattute di un quinto dal 01 ottobre al 15 maggio di ogni anno. 

La prenotazione va fatta almeno trenta giorni prima dell’evento. 

La concessione comporta la possibilità di eseguire servizi fotografici. 

Per i rinfreschi, è vietata la preparazione di piatti e l’uso di fuochi. 

È fatto divieto di accesso agli automezzi salvo autorizzati. 

 La Zizzola (esclusa la celebrazione dei matrimoni) 

Si può concedere in uso la Zizzola, compreso l’annesso parco, ad esclusione della celebrazione 

di matrimoni, alle condizioni che seguono. 

L’ingresso è consentito ad un massimo di 50 persone. 

Orari per l’utilizzo della sala: 

Lunedì - Venerdì  ore  9 – 13  15 – 18 

Sabato e Domenica ore      10 – 13 15 – 18. 

Quota a carico dei richiedenti (oltre alla cauzione di cui all'articolo 10 del disciplinare):  €. 

250,00 per ogni evento non superiore a due ore; per ogni ora in più, € 100,00. Il sabato e la 

domenica le quote suddette sono aumentate di un quinto. 

Le quote suddette sono abbattute di un quinto dal 01 ottobre al 15 maggio di ogni anno. 

La prenotazione va fatta almeno trenta giorni prima dell’evento. 



La concessione comporta la possibilità di eseguire servizi fotografici nel parco ed all’interno 

del Palazzo concesso. 

Per i rinfreschi, è vietata la preparazione di piatti e l’uso di fuochi. 

È fatto divieto di accesso agli automezzi salvo autorizzati; 

 

2. di demandare agli uffici competenti ed ai Responsabili dei Servizi coinvolti l'applicazione del 

presente provvedimento; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico 

dell'Amministrazione.  

 

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma legge 267/2000. 

 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
DOTT.SSA  BRUNA SIBILLE 

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. CLAUDIO CHIANESE 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è  rimasta pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di BRA 
per 15 giorni interi e consecutivi dal  11 settembre 2015 al  25 settembre 2015 compreso, senza opposizioni, 
ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

    
 BRA, li  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. CLAUDIO CHIANESE 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   21 settembre 2015 per decorrenza del 
termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
BRA, li IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.  CLAUDIO CHIANESE 
 

 

 
 


