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Allegato n. 4 – Elenco dei locali comunali disponibili 

 

Comune di BEINASCO 

� ex chiesa Santa Croce fino a 110 posti,  

� Auditorium Giacalone a Borgaretto fino a 99 posti,  

� spazi centri giovani Beinasco e Borgaretto,  

� biblioteche comunali,  

� circolo Il Malinteso a Borgo Milano con spazio esterno  

� centri anziani in ogni quartiere 

 

Comune di BRUINO 

� Cascina Lora, capienza 135 persone 

� Teatro Pertini, capienza 150 persone 

� Palainsieme per manifestazioni all’aperto 

 

Comune di ORBASSANO 

� Biblioteca Civica “Carlo Maria Martini” 

�  Teatro Pertini, capienza 150 persone; 

� Palainsieme per manifestazioni all’aperto. 

 

Comune di PIOSSASCO 

� Sala Onda  

� sale del Mulino 

� Sale villa di Vittorio 

� Vivaio 

� Casa David Bertrand 

 

Comune di RIVALTA DI TORINO 

� Spazi Centri di aggregazione giovanile Rivalta centro e Tetti Francesi 

� Salone Centro Incontri Il Mulino 

� Cappella del Monastero 

� Biblioteche comunali 
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Saloni polivalenti ed altre sale in concessione a soggetti esterni per i quali il Comune ha una 

riserva di utilizzo: 

� Salone Centro Sociale via Carignano 

� Salone Centro Sociale Frazione Tetti Francesi 

� Sala quartiere Frazione Pasta 

 

Comune di VOLVERA 

� Teatro Bossatis Via Ponsati 69 

� Foyer del Teatro Bossatis Via Ponsati 69 

� Centro aggregazione giovanile “Punto Mediano” Via Castagnole 6 

 

 

Note: 

Tutti i locali di cui al presente elenco sono utilizzabili mediante verifica della loro disponibilità ed 

eventuale prenotazione, se previsto, presso l’ufficio competente di ciascun Comune e per lo 

svolgimento delle attività consentite dai vigenti Regolamenti comunali. 

Per l’utilizzo dei suddetti locali, dovrà essere presentata richiesta con quindici giorni di anticipo 

rispetto alla data di utilizzo prevista. La richiesta dovrà essere avanzata attraverso l’Ufficio Giovani 

del Comune proprietario del locale 

Qualora, nel corso della durata della convenzione, dovessero rendersi disponibili altri 

spazi/strutture, i Comuni provvederanno a darne informazioni, comprese le eventuali specifiche 

norme di utilizzo, all’ente capifila che informerà il partner. 

 

 


