CIRCOSCRIZIONE 8
ELENCO LOCALI CONCEDIBILI
Ai sensi del Regolamento n. 186 per la concessione di locali comunali da parte delle
Circoscrizioni

Disponibilità al mese di ottobre 2016
UBICAZIONE E DENOMINAZIONE LOCALE

SUPERFICIE

CAPIENZA
MASSIMA

C.so Moncalieri 18
locali concedibili nei giorni e negli orari come sotto specificato:
Salone Piano Terra dal lunedì alla domenica dalle ore
8.00 alle ore 24.00

Mq 135,85

99

Saletta Ammezzato tutti i giorni eccetto il mercoledì e il
venerdì dalle ore 15 alle ore 18.00

Mq 28

8

Saletta II piano tutti i giorni eccetto il martedì dalle ore
16.00 alle ore 18.00

Mq 19

6

Sala Riunioni II piano dal lunedì alla domenica dalle ore
8.00 alle ore 24.00

Mq 60,90

50

Mq 580

150

Mq 197

75

Sala Teatro CAP 10100 per convenzione 120 ore ogni
anno a disposizione per iniziative promosse dalla
Circoscrizione
EcoFoyer Casa dell’ambiente per convenzione 15 giorni
all’anno a disposizione per attività promosse dalla
Circoscrizione
via Campana n. 28
Sala Riunioni seminterrato dal lunedì alla domenica dalle
ore 8.00 alle ore 24.00
via Ormea n. 45
Sala Riunioni piano rialzato dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle ore 17.00

Mq 54,80

40

Mq 29,62

15

Mq 135

75

Mq 175

75

Salone S. Salvario -Via Lombroso n. 16 Centro Inc.
lunedì / domenica - 10.00/12.30 - 14.30/19.30
Disponibile negli orari in cui il salone non è occupato
dagli utenti del Centro d’Incontro
Sala Molinari – via Lombroso n. 16 per convenzione 30 giorni
all’anno a disposizione della Circoscrizione

Viale Monti n. 21 concedibili nei giorni e negli orari come sotto specificato

Locale B tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 24,00 , eccetto il
sabato, dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Locale C tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 24,00 eccetto il
giovedì e il venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Centro Civico – ingresso da via Bossoli n. 72/A Salone
Polivalente Ex EUT – - concedibile, eccetto il sabato e i
festivi, dalle ore 8,00 alle ore 19,30
Centro Civico – corso Corsica n. 55 Sala Consiglio
Tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 19,30 eccetto il sabato
e i festivi .
Via Bajardi 22/A
Salone A tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 24,00 - eccetto
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore
18,30 e alle ore 24,00
Via Tepice n. 23/C (Barrito) Salone polivalente per
convenzione 250 ore all’anno a disposizione della
Circoscrizione …….

Mq 44

Mq 24

Mq 134,93

Mq 212.42

Mq 97,7

Mq 90

Via Bossoli n. 83 (Hiroshima mon amour)

SALA MAGGIORE per convenzione n. 10 giorni
all’anno con le attrezzature ordinariamente disponibili da
riservare a spettacoli/eventi organizzati direttamente o
indirettamente dalla Circoscrizione, oltre 20 giorni ogni
anno da riservare per il ballo degli anziani
SALA MINORE per convenzione n. 30 giorni ogni anno
con le attrezzature riservato a gruppi prevalentemente
giovanili del territorio per la realizzazione di progetto in
collaborazione con la Circoscrizione

Mq 360

Mq 152

NB: la mancata disponibilità dei locali negli spazi orari indicati è determinata dalle
concessioni in corso. La presente tabella verrà pertanto, aggiornata in relazione
alle fasce orarie che si renderanno mano a mano disponibili.

