
 

 

      

 
Soverzene, 14 ottobre 2016 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta disponibilità utilizzo locali presso nuova struttura c/o ex Municipio di 
Soverzene. Riscontro. 

 
 

      Spett.le  
      Associazione Teatrale “I Farsaioli” 
      e-mail: ifarsaioli@libero.it  
 
 
 
In riferimento alla richiesta di codesta Associazione, assunta al protocollo dell’Ente in data 

10.12.2016 al n. 2535, con la presente confermo la disponibilità di questa Amministrazione a 
concedere l'utilizzo della “sala a disposizione delle associazioni teatrali e culturali” presso l’edificio 
denominato ex-municipio, nelle giornate e negli orari da Voi richiesti. 

Come da accordi verbali, l’Amministrazione provvederà a collocare all’interno della sala le 
sedie necessarie; sarà invece cura di codesta Associazione provvedere al collocamento del tavolo 
un volta avute le chiavi. 

 
Per l'uso in concessione del piccolo magazzino retrostante la “sala a disposizione delle 

associazioni teatrali e culturali”, si precisa che l'importo annuo del canone determinato ai sensi 
dell’art. 36 del “Regolamento per l’utilizzo degli immobili comunali”, approvato con Deliberazione 
del Consiglio comunale n. 8 del 27.04.2016, è stato determinato in € 100,00. 

In considerazione della rilevante azione culturale svolta da codesta Associazione che 
permette di mantenere e divulgare le tradizioni, anche dialettali, del comune di Soverzene, ai sensi 
dell’art. 37 del medesimo Regolamento, l’Amministrazione ha stabilito di applicare una riduzione 
del 100% del canone sopra riportato. Si evidenzia che l’importo dovuto, ma non richiesto, 
quantificato in € 100,00, ha valenza di contributo riconosciuto dal Comune a codesta Associazione 
teatrale.  

 
Infine, in riferimento alla richiesta di avere un posto coperto per il ricovero del mezzo di 

Vostra proprietà e per allocare le scenografie dismesse, spiace comunicare che l’Amministrazione 
al momento non dispone di quanto necessario per soddisfare la Vostra richiesta. 

 
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi informazione, si augura un buon lavoro per la 

Vostra preziosa attività culturale e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

Il Sindaco 
Graziani Sabrina 

documento firmato digitalmente 
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