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OGGETTO:

56

CONCESSIONE IN UTILIZZO PADIGLIONE POLIVALENTE SITO IN FRAZIONE VILLA –
DETERMINAZIONI IN MERITO.

L’anno duemiladiciassette, addì sette del mese di dicembre alle ore 13.15 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

GRILL Franco

Sindaco

GRILL Debora

Vice Sindaco

CHALLIER Nadia

Assessore

SI
NO
SI

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

CONCESSIONE IN UTILIZZO PADIGLIONE POLIVALENTE SITO IN FRAZIONE VILLA –
DETERMINAZIONI IN MERITO.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta del Sig. Ribet Christian, nato a Pinerolo (TO) il 21.02.1988, residente in Pinasca (TO),
Via Pinerolo n. 14, del 23.11.2017, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4645 del 24.11.2017,
volta ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del padiglione polivalente della Borgata Villa per il giorno
31.12.2017 per l’organizzazione di una festa privata;
VISTA l’attestazione del Tecnico Comunale, Dr. Forestale Enrico Brunetto, del 06.12.2017, con la quale
dichiara che la struttura suddetta risulta idonea a contenere un numero di utenti inferiore a 100
persone;
RITENUTO poter concedere in utilizzo la struttura suddetta alla seguenti condizioni che dovranno
essere rispettate dal richiedente:
- porre la massima diligenza per la conservazione dei beni e sarà tenuto al risarcimento di ogni
eventuale danno prodotto, anche se causato da terzi, rimanendo stabilito che l’ordine e la
disciplina durante la festa sono a carico degli organizzatori nella persona del titolare
dell’autorizzazione;
- durante l’utilizzazione
provvedere alla vigilanza, assumendosi ogni responsabilità verso
l’Amministrazione comunale per danni alle parti edilizie, agli impianti, al contenuto e ai servizi in
genere, causati dalla presenza e dal comportamento dei partecipanti;
- esonerare l’Amministrazione comunale da ogni forma di responsabilità derivante dall’uso della
struttura e/o da danni eventuali che tale uso possa provocare sia a persone che a cose, che
saranno sempre attribuite al titolare dell’autorizzazione;
- essere in regola eventuali autorizzazioni o licenze di competenza di Enti diversi dal Comune di
Prali;
- assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque fatto dovesse verificarsi
in connessione con lo svolgimento dell’evento oggetto della presente domanda e di
considerare contestualmente esonerata l’Amministrazione Comunale del Comune di Prali;
- assumere a proprio carico l’onere per il risarcimento di eventuali danni alla struttura, ivi
comprese le attrezzature comunali utilizzate, che si verificassero nel corso della festa e delle
attività connesse;
- rispettare il limite massimo di capienza stabilito dalle norme sulla sicurezza (99 persone);
- provvedere al versamento della somma di € 400,00 entro il 31.12.2017 per l’utilizzo della struttura;
- garantire la riconsegna dei locali entro il 01.01.2018, previa regolare pulizia finale degli stessi;
- assumere a proprio carico ogni responsabilità in caso di mancato o difforme rispetto delle
prescrizioni suddette e di impegnarsi a far rispettare dette prescrizioni anche alle altre persone
partecipanti all’evento;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
segretario comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) di concedere in utilizzo per il giorno 31.12.2017 al sig. Sig. Ribet Christian, nato a Pinerolo (TO) il
21.02.1988, residente in Pinasca (TO), Via Pinerolo n. 14, il padiglione polivalente della Borgata Villa;
2) di dare atto che il Sig. sig. Sig. Ribet Christian, nato a Pinerolo (TO) il 21.02.1988, residente in
Pinasca (TO), Via Pinerolo n. 14, per l’utilizzo della struttura di cui al precedente sub 1), dovrà:
- porre la massima diligenza per la conservazione dei beni e sarà tenuto al risarcimento di ogni
eventuale danno prodotto, anche se causato da terzi, rimanendo stabilito che l’ordine e la
disciplina durante la festa sono a carico degli organizzatori nella persona del titolare
dell’autorizzazione;
- durante l’utilizzazione
provvedere alla vigilanza, assumendosi ogni responsabilità verso
l’Amministrazione comunale per danni alle parti edilizie, agli impianti, al contenuto e ai servizi in
genere, causati dalla presenza e dal comportamento dei partecipanti;
- esonerare l’Amministrazione comunale da ogni forma di responsabilità derivante dall’uso della
struttura e/o da danni eventuali che tale uso possa provocare sia a persone che a cose, che
saranno sempre attribuite al titolare dell’autorizzazione;
- essere in regola eventuali autorizzazioni o licenze di competenza di Enti diversi dal Comune di
Prali;
- assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque fatto dovesse verificarsi
in connessione con lo svolgimento dell’evento oggetto della presente domanda e di
considerare contestualmente esonerata l’Amministrazione Comunale del Comune di Prali;
- assumere a proprio carico l’onere per il risarcimento di eventuali danni alla struttura, ivi
comprese le attrezzature comunali utilizzate, che si verificassero nel corso della festa e delle
attività connesse;
- rispettare il limite massimo di capienza stabilito dalle norme sulla sicurezza (99 persone);
- provvedere al versamento della somma di € 400,00 entro il 31.12.2017 per l’utilizzo della struttura;
- garantire la riconsegna dei locali entro il 01.01.2018, previa regolare pulizia finale degli stessi;
- assumere a proprio carico ogni responsabilità in caso di mancato o difforme rispetto delle
prescrizioni suddette e di impegnarsi a far rispettare dette prescrizioni anche alle altre persone
partecipanti all’evento;
3) Di dare atto che qualora il richiedete Sig. Ribet Christian, nato a Pinerolo (TO) il 21.02.1988,
residente in Pinasca (TO), Via Pinerolo n. 14, intenda installare ulteriore impianto musicale e/o
audiovisivo lo stesso potrà essere fatto con totale oneri e responsabilità a carico del richiedente, il
quale dovrà depositare entro il 31.12.2017 apposita dichiarazione, rilasciata da tecnico qualificato,
attestante l a corretta installazione;
4) Di dare atto che l’utilizzo può essere interrotto (con conseguente immediato ritiro della
autorizzazione) dal Sindaco in caso di accertate scorrettezze nell’utilizzo del fabbricato o delle sue
attrezzature nonché in tutti i casi in cui si riscontri un utilizzo difforme da quanto effettivamente
richiesto dal sottoscrittore;
5) Di dare atto che le chiavi della struttura verranno consegnate al richiedente della struttura e la
riconsegna struttura sarà effettuata a personale dell’Amministrazione comunale
6) Di far sottoscrivere per accettazione la presente Deliberazione al Sig. Ribet Christian, nato a
Pinerolo (TO) il 21.02.1988, residente in Pinasca (TO), Via Pinerolo n. 14
7) Di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle
forme e nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

