
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Provincia di Lucca 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N° 16 del 14/02/2013 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO CANONI D'USO PER LA CONCESSIONE DELLE  

SALE DEL CASINO' MUNICIPALE 
 
 
L'anno 2013, addì  quattordici del mese di febbraio  alle ore 13:00, presso il  Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la 
presidenza de Il Sindaco Dott. Massimo Adriano Betti, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 
ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo. 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
BETTI MASSIMO ADRIANO SINDACO si 

LUCCHESI MARCELLO LUCIANO ASSESSORE no 
DE MATTIA MAURIZIO ASSESSORE si 

TINTORI STEFANO Vice Sindaco si 
ZAGO GIUSEPPE ASSESSORE si 

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
 
 



OGGETTO: AGGIORNAMENTO CANONI D'USO PER LA CONCESSI ONE DELLE 
SALE DEL CASINO' MUNICIPALE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che il Comune di Bagni di Lucca è proprietario dell’immobile denominato Casinò Municipale; 
 
CHE l’immobile stesso è tornato nella disponibilità del Comune a seguito del recesso anticipato da parte della A.T.I. 
“Slot Show delle Terme” che l’aveva in concessione d’uso per attività di sala giochi e ristorante; 
 
VISTO il vigente regolamento per la concessione in uso delle sale del Casinò Municipale, approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 65 in data 23/09/2004; 
 
VISTI i canoni d’uso del suddetto regolamento che tengono conto del servizio antincendio, custodia, pulizia 
dell’immobile, utilizzo cucina, spese di riscaldamento ecc….; 
 
VISTO l’art. 5 del Regolamento secondo il quale i canoni d’uso per la concessione delle sale sono stabiliti dalla Giunta 
Comunale, tenendo conto della copertura dei costi per i servizi sopraindicati e che l’uso gratuito è concesso 
esclusivamente per le attività organizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale; 
 
CHE i canoni sono soggetti ad aggiornamento annuale con Deliberazione della Giunta Municipale; 
 
CHE si rende pertanto necessario procedere all’aggiornamento dei canoni alle variazioni ISTAT dal mese di ottobre 
2004 ad oggi, variazione pari al 18%, non modificando quelli che prevedono l’uso della cucina che risultano già molto 
elevati rispetto ai canoni per l’uso del solo piano terra (quasi doppi), ritenendo in questo modo di allinearli più 
correttamente fra di loro; 
 
TENUTO conto che molto spesso gli organizzatori si dichiarano disponibili ad assumere a diretto carico i servizi di 
allestimento sale, pulizia dell’immobile, servizio custodia e antincendio, avvalendosi comunque per quest’ultimo 
servizio dei dipendenti comunali facenti parte della squadra antincendio interna; 
 
CHE detti costi, in base alle ore di lavoro che impegnano i dipendenti comunali o il personale di pulizia e che devono 
essere portati in detrazione rispetto ai canoni d’uso stabiliti dal regolamento, sono così stimati a forfait: 
- Pulizia diretta dei locali per uso del solo piano terra € 80,00 
- Pulizia diretta dei locali per uso del piano terra e della cucina € 150,00 
- Allestimento diretto dei locali € 100,00 
- Servizio antincendio diretto € 220,00 
 
CONSIDERATO inoltre che alcune manifestazioni durano l’intera giornata ed altre solo la mattina o la sera, con 
conseguente risparmio dei costi di riscaldamento ed elettricità, stimabili a forfait in € 75,00; 
 
CHE infine potrebbe essere concesso un uso gratuito dopo un certo numero di eventi agli organizzatori che, utilizzando 
più volte la struttura nel corso dell’anno, concorrono fattivamente al mantenimento e alla gestione dell’immobile da 
parte del Comune, oltre che a favorire l’afflusso del pubblico e conseguentemente l’economia e il turismo di Bagni di 
Lucca;  
 
RITENUTO  quindi di aggiornare ai sensi dell’art. 5 del Regolamento i canoni d’uso per la concessione delle sale e 
contemporaneamente precisare gli sconti agli stessi per i casi sopraindicati; 
 
CON voti unanimi, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di aggiornare i canoni d’uso per la concessione dell’immobile Casinò Municipale, allegati al Regolamento approvato 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 in data 23/09/2004, alle variazioni indice ISTAT dal mese di ottobre 2004 
ad oggi, variazione che risulta pari al 18%, da non applicarsi ai canoni previsti per l’uso della cucina, ritenuti già 
sovraccaricati; 
 



2) Di portare in detrazione, rispetto ai canoni d’uso aggiornati ai sensi del punto 1, considerati al netto dell’IVA, le 
seguenti somme a forfait nel caso gli organizzatori decidessero di assumersi a diretto carico i servizi di allestimento 
sale, pulizia dell’immobile, servizio custodia e antincendio: 
- Pulizia dei locali per uso del solo piano terra € 80,00 
- Pulizia dei locali per uso del piano terra e della cucina, con pulizia accurata di quest’ultima € 150,00 
- Allestimento dei locali € 100,00 
- Servizio antincendio € 220,00 
 
3) Di applicare uno sconto a forfait di € 75,00 per le manifestazioni di durata mezza giornata; 
 
4) Di mantenere comunque ed in ogni caso un canone minimo di utilizzo pari a € 200,00  
 
5) Di concedere l’uso gratuito dell’immobile dopo ogni 7 utilizzi all’anno da parte del medesimo organizzatore, 
comunque con servizi di allestimento sale, pulizia e  antincendio a diretto carico; 
 
6) Di approvare i nuovi canoni d’uso aggiornati ed integrati secondo l’allegato alla presente Deliberazione che ne forma  
parte integrante e sostanziale;  
 
7) Di dichiarare il presente atto con successiva distinta ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi del 
comma 4 art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 Il Sindaco  

  Dott. Massimo Adriano Betti 
Il Segretario Generale 
  Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 18/02/2013 ed ivi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.  

Il Responsabile del servizio 

     Dott.ssa Luisa D'Urzo 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/02/2013 
 
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Responsabile del servizio 

   Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
   
  
     

   
      

 
 
 


