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 Numero Data 

CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 225 12/12/2011 

 

   

 

Deliberazione Giunta Comunale 

 
   

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE SPAZIO CRISTINA DI BELGIOIOSO PRESSO 

IL CASTELLO DI BELGIOIOSO   
   

 

 

 

L’anno 2011 il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore   19.30  nella sede dell’Ente, si è riunito 

l’Organo Deliberante Giunta Comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

 

  
1.   PROF. ZUCCA  FABIO            SI                            

2.   DOTT. STANISCIA ANDREA        NO 

3.   MANTOVANI CARLA MARIA         SI 

4.   POLLONI FLAVIO                SI 

5.   DI GIACOMO FRANCESCO          NO 

6.   ROGATO  ANTONIO               SI 

7.   MALINVERNI GIUSEPPE           SI 

    

 

 

Assiste  il   SEGRETARIO COMUNALE  NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH  

Presenti N. 5  – Assenti N. 2 – Totale componenti   N.   7 

 

Assume la Presidenza  PROF. ZUCCA  FABIO nella sua qualità di Sindaco  il  quale,  constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del 

giorno.

 



Oggetto: ASSEGNAZIONE SPAZIO CRISTINA DI BELGIOIOSO PRESSO IL 

CASTELLO DI BELGIOIOSO 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso  

che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di una porzione del castello di Belgioioso 

comprendente le sale denominate “Spazio Cristina di Belgioioso”; 

 

Che in data 23/11/2011 prot. 13464 è pervenuta la richiesta da parte del titolare del ristorante 

LA POSTA, Sig. Luigi da Crema, atta ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione della 

porzione di Castello di proprietà comunale denominata “Spazio Cristina di Belgioioso” al fine 

di  realizzare un bar Lunge, facendosi carico interamente dei lavori di sistemazione delle sale 

nonché rendendosi disponibile a versare un canone di locazione;  

 

Considerato altresì che attualmente le suddette sale verranno sostituite nella loro funzione dai 

nuovi spazi ristrutturati nella manica incompiuta del castello di Belgioioso e che quindi i 

predetti spazi non verranno più utilizzati dall’Amministrazione comunale;  

 

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” n. 267 del 18/08/2000; 

  

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari 

responsabili in relazione alle rispettive competenze; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto di quanto esposto in premessa ;  

2) Di accogliere la richiesta pervenuta in data 23/11/2011 prot. 13464 da parte del titolare 

del ristorante LA POSTA Sig. Luigi da Crema  per l’occupazione temporanea della 

porzione di Castello di proprietà comunale denominata “Cristina da Belgioioso” al fine di  

realizzare un bar Lunge;  

3) Di  prendere atto che il Sig. Luigi da Crema si farà carico delle spese relative alla 

sistemazione delle sale e del cortile della Meridiana per adeguarli all’attività che intende 

intraprendere; 

4) Di dare atto che per provvedere dell’esecuzione dei lavori il Sig. Luigi da Crema dovrà 

presentare  idoneo progetto che dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale 

e dalla Soprintendenza per i Beni storico – artistici di Milano ;  

5) Di individuare il canone di locazione che il Sig. Luigi da Crema dovrà versare 

annualmente per l’occupazione delle sale del Castello di Belgioioso denominate “Cristina 

da Belgioioso” in  € 12.000,00  oltre all’importo relativo  alle utenze totalmente a suo 

carico;  

6) Di dare atto che il contratto di locazione avrà durata di anni 6 e che il suddetto importo 

dovrà essere versato al Comune di Belgioioso con le seguenti modalità:  2 rate uguali di 

euro 6.000,00 ciascuna, la prima entro il 30/6 e la seconda entro il 30/11 di ciascun anno;  

7) L’importo del canone dovrà essere annualmente aggiornato in base all’indice ISTAT, dal 

secondo anno di locazione; 

8)  L’eventuale proroga del contratto potrà avvenire solo dietro autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale;  



9) Gli spazi relativi al cortile della Meridiana rimangono comunque nel pieno utilizzo 

dell’Amministrazione comunale che ne può disporre per iniziative culturali previa 

comunicazione da far pervenire  al  Sig. Da Crema una settimana prima dell’evento; 

10)  La Posta si impegna a collaborare se richiesta, alla realizzazione di eventi organizzati 

dall’Amministrazione Comunale; 

11)  Il Locatario dovrà rilasciare idonea cauzione mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa per euro 20.000,00 sia a garanzia del canone che per eventuali danni 

all’immobile. E’ inoltre tenuto a stipulare idonee polizze assicurative sia per l’attività che 

per danni a persone , cose e ai locali da lui utilizzati . Copia delle polizze dovrà essere 

depositate presso l’Ufficio patrimonio dell’Amministrazione Comunale; 

12) Di incaricare l’Ufficio Patrimonio per la redazione e la stipula di regolare contratto 

d’affitto nel quale dovranno essere espressamente incluse le prescrizioni sopra riportate ai 

punti 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11); 

13)  dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  134, quarto comma, del 

DLgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 

 

 

 



Comune di BELGIOIOSO

Pareri

557

ASSEGNAZIONE SPAZIO CRISTINA DI BELGIOIOSO PRESSO IL CASTELLO DI BELGIOIOSO

2011

Lavori Pubblici e Territorio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/12/2011

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici e Territorio)

Data

Parere Favorevole

Geom. Barozzi Laura

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/12/2011

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.            

                                                                          

          IL PRESIDENTE                                                          IL   SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to PROF. ZUCCA  FABIO     F.to  NOSOTTI DOTT.SSA 

ELISABETH 

 

                                                               

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai 

sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 

 
 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, ……………………             IL  SEGRETARIO COMUNALE 

       NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH  

       …………….………………………………… 

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione: 

      Inviata  ai capigruppo consiliari il           prot. N.  

 

 

 

� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 

  

 

� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data                                

 

 

Addì,……………………….                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH 

   

        

BELGIOIOSO

 


