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Prot. n.  4497                     Turriaco, 29 giugno 2021 
Esente bollo ai sensi dell’art. 82 D.Lgs 117/2017 

ATTO DI CONCESSIONE N. 12 dd. 29.06.2021 
      

                        
 Richiamata la deliberazione giuntale n. 11 dd. 03.02.2021 con la quale si patrocinava il 
programma di massima delle manifestazioni della Pro Loco Turriaco per l’anno 2021; 

Vista la richiesta prot. n. 4496 dd. 29.06.2021 del sig. Paolo Buttignon, in qualità di 
Presidente della APS Pro Loco Turriaco, CF-P.IVA 00532330313 con sede a Turriaco in Piazza 
Libertà n. 35, tendente ad ottenere l’uso gratuito della sala civica comunale di Piazza Libertà n. 35 
per poter ospitare l’incontro con le associazioni di Festa in Piazza nel seguente giorno ed orario: 

- Mercoledì 5 luglio 2021 dalle 20.00 alle 22.00; 
Visto l’art. 12 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 52 dd. 
27.11.2016; 

Vista la deliberazione giuntale n. 5 dd. 13.01.2021 “Servizi a domanda individuale” nella 
quale si determina il costo orario della sala civica in € 8,00 IVA inclusa per la prima ora e di € 3,00 
IVA inclusa per le ore successive; 

CONCEDE 
 

L’utilizzo gratuito della sala civica all’APS Pro Loco Turriaco con sede a Turriaco in Piazza 
Libertà n. 35, tendente ad ottenere l’uso gratuito della sala civica nel seguente giorno ed orario: 

- Lunedì 5 luglio 2021 dalle 20.00 alle 22.00; 
 
Per accedere alla sala civica gli utenti dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 
 provvedere all’osservanza dei protocolli di sanificazione per il COVID-19; 
 uso delle mascherine; 
 distanziamento dei posti a sedere di almeno 1 metro fra i partecipanti; 
 evitare assembramenti 
 
Ai fini della tenuta e aggiornamento dell’Albo dei beneficiari si dà atto che usufruiscono di 

€. 11,00 I.C. di beneficio economico erogato per l’uso della sala civica comunale di Piazza Libertà 
n. 35. 

Copia della medesima viene pubblicata sul Portale del Comune di Turriaco nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 
 
             Il  Responsabile del Servizio 
           Antonella Puntin 


