
 
 

 
 
 
 Al 
 Consiglio comunale 
 del comune di Cadempino 
 6814 Cadempino 
 
 
 
 

MESSAGGIO  MUNICIPALE  N°  8/2014 

ACCOMPAGNANTE LA  MODIFICA  DELL’ART.  38  DEL  REGOLAMENTO  PER  L’USO  
DEL  CENTROEVENTI 

________________________________________________________________ 

(Risoluzione municipale n° 224 del 5 maggio 2014) 
 
 
 
 
Signor Presidente, 
signori Consiglieri comunali, 

con il presente messaggio municipale abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese 
attenzione, per esame ed approvazione, la modifica dell’art. 38 del Regolamento per l’uso del 
CentroEventi di Cadempino. 

Si reputa necessario concedere gratuitamente l’uso del Palamondo a quelle associazioni che 
organizzano attività o manifestazioni a favore della popolazione di Cadempino. 

Qui di seguito l’art. 38 attualmente in vigore con la modifica evidenziata in rosso. 

 
Art. 38 Utilizzo 

Il Municipio di Cadempino può promuovere gratuitamente l’apertura del Palamondo ogni 
mercoledì dalle 11.30 alle 13.30 ai dipendenti delle ditte con sede a Cadempino, previa 
richiesta in Municipio. 

Può inoltre promuovere gratuitamente l’apertura del Palamondo alla popolazione di 
Cadempino ogni mercoledì pomeriggio dalle 13.30 alle 17.00. 

Il Municipio di Cadempino può concedere l’uso gratuito delle strutture del 
Palamondo nel caso in cui vengono organizzate delle attività o degli eventi 
ricreativi/sportivi/culturali a favore della popolazione da parte di società o 
associazioni con sede nel comune di Cadempino. 
 
 
Per le considerazioni espresse invitiamo il Consiglio comunale a voler così risolvere: 
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1. E’ approvato il seguente capoverso dell’art. 38 del Regolamento per l’uso del 
CentroEventi: 

Il Municipio di Cadempino può concedere l’uso gratuito delle strutture del Palamondo nel 
caso in cui vengono organizzate delle attività o degli eventi ricreativi/sportivi/culturali a 
favore della popolazione da parte di società o associazioni con sede nel comune di 
Cadempino. 

2. Il nuovo paragrafo del Regolamento per l’uso del CentroEventi entra in vigore 
immediatamente, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali. 

Con osservanza. 
 
 
 PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco: Il Segretario: 

 
 M. Lehner R. Sorci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione incaricata dell’esame e del rapporto: 
- petizioni 


