
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    71 del 13/12/2014 
 

 

Oggetto : 
UTILIZZO  DEL  COMPLESSO  DEI  CASTELLI DEI MARCHESI TAPPARELLI D'AZEGLIO  AI  

FINI  DELLA  VALORIZZAZIONE  E  PROMOZIONE DELLA VALENZA  CULTURALE  E  

TURISTICA.  - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA'  CULTURALI  ED  INIZIATIVE  DI 

RILEVANZA TURISTICA. - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  tredici del mese di  dicembre alle ore   9 e minuti  15 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  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  
 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. 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  GIU N T A  CO M UN A L E 
 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 45 in data 26.08.2014, con la quale veniva approvato il 

Protocollo di Intesa per l’utilizzo e la gestione dei “Castelli Tapparelli d’Azeglio” di Lagnasco da parte 

dell’Associazione di Promozione Sociale UR-CA Casa Laboratorio di Saluzzo; 

 

Considerato che l’articolo 1), comma 1 del suddetto protocollo d’intesa, testualmente recita: “Il Comune di 

Lagnasco affida la gestione dei “Castelli Tapparelli d’Azeglio” all’A.P.S. “UR/ca Casa Laboratorio” per il 

periodo intercorrente dall’esecutività della delibera di approvazione del protocollo di intesa al 31 dicembre 

2014. La gestione potrà essere prorogata fino al 31 dicembre 2015, previa adozione di specifico atto 

deliberativo, a fronte della puntuale verifica effettuata dal responsabile del servizio finanziario, in ordine 

all’esistenza delle condizioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici del 

patto di stabilità interno per il prossimo esercizio.”; 

  

Ribadito l'impegno dell'Amministrazione comunale di perseguire progetti di valorizzazione culturale del 

complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio e di potenziamento turistico del territorio, 

perseverando nello sviluppo di iniziative tese alla promozione dello stesso e serbando le precedenti 

esperienze maturate, grazie alle quali è stato registrato un sempre crescente afflusso di visitatori. 

 

Considerato che in questi primi mesi di gestione del complesso dei castelli da parte dell’APS UR/Ca Casa 

Laboratorio, sono stati notati soddisfacenti risultati a livello di visitatori e di iniziative intraprese 

dall’associazione affidataria; 

 

Ravvisata la volontà di prorogare, per tutto l’anno 2015, l’affidamento dell’utilizzo e della gestione del 

complesso dei Castelli di Lagnasco all’APS UR/Ca Casa Laboratorio; 

 

Preso atto della comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla verifica effettuata in 

ordine all’esistenza delle condizioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto 

di stabilità interno per il prossimo esercizio, che recita testualmente: “con gli elementi in suo possesso alla 

data odierna, non è possibile effettuare la richiesta verifica ma comunque esistono criticità che allo stato 

attuale rendono difficilmente raggiungibili gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il 

prossimo esercizio 2015.”; 

 

Considerato che gli investimenti realizzati nel corso dell’ultimo decennio dal Comune di Lagnasco, dalla 

Regione Piemonte, sia direttamente sia mediante l’utilizzo di fondi Europei, per il recupero del Castello dei 

Marchesi Tapparelli d’Azeglio, non possono essere vanificati a causa del rispetto del patto di stabilità e che è 

inoltre prevedibile un allentamento per il 2015 dei vincoli imposti dal patto di stabilità alla luce di recenti 

dichiarazioni del Presidente del Consiglio per cui, pur concordando con le preoccupazioni espresse dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, si ritiene indispensabile prorogare la gestione del complesso 

architettonico per il 2015 al fine di proseguire l’attività di valorizzazione turistica della struttura; 

 

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, 

 

 

 

 

D E L IB E R A 

 

 



   

1) DI PROROGARE fino alla data del 31.12.2015 la validità del Protocollo di Intesa per l’utilizzo e 

la gestione dei “Castelli Tapparelli d’Azeglio” di Lagnasco da parte dell’Associazione di 

Promozione Sociale UR-CA Casa Laboratorio di Saluzzo, approvata con propria precedente 

deliberazione n. 45 del 26.08.2014; 

 

Con successiva e separata votazione, favorevole ed unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 

267 e successive modificazioni ed integrazioni.. 
 


