
Trino, 12 aprile 2008 

Al Difensore Civico Regionale 

via Dellala, 8 

10121 TORINO 

Oggetto: segnalazione irregolarità del Sindaco di Trino. 

            In data 3 aprile 2008 si sono svolti, a Vercelli ed a Trino (VC), tre incontri dell’ex magistrato 

Gherardo Colombo sul tema della giustizia e del rispetto delle regole: 

- con i ragazzi delle scuole superiori, a Vercelli alle ore 10,30, presso la «cripta di Sant’Andrea»; 

- con gli studenti universitari, a Vercelli alle ore 15,30, presso la «cripta di Sant’Andrea»; 

- aperto a tutta la cittadinanza, a Trino alle ore 20,45, presso l’ex convento delle suore salesiane. 

L’iniziativa, organizzata da «Voce Libera» di Vercelli e dal «Gruppo senza sede» di Trino, ha 

ottenuto il patrocinio dell’Università del Piemonte Orientale-Facoltà di Lettere e Filosofia e del 

Provveditorato agli Studi di Vercelli. 

In data 25/02/2008 l’associazione culturale «Gruppo senza sede» (registr. n. 861/serie 3 del 

19/02/2008) ha richiesto al Sindaco di Trino, Giovanni Ravasenga, l’uso di locali comunali pubblici, più 

precisamente della biblioteca o di una sala di Palazzo Paleologo (particolarmente indicati per ospitare 

iniziative di carattere culturale), per l’appuntamento serale a Trino. Il Sindaco ha negato la concessione di 

entrambi i locali con la seguente testuale motivazione: “…la concessione  per l’uso della Biblioteca e/o del 

Palazzo Paleologo  è rilasciata esclusivamente dall’Amministrazione Comunale e dal Sindaco, unicamente 

per scopi culturali, né tantomeno sono concessi in uso ai Soggetti che svolgono anche attività politica”. 

In data 28 febbraio 2008 la stessa associazione culturale ha inoltrato richiesta di utilizzo 

dell’«Auditorium famiglia Tricerri», di proprietà comunale assegnato in gestione all’Istituto Comprensivo di 

Trino, al Dirigente Scolastico, prof.ssa Annamaria Martinelli: nonostante l’autorizzazione concessa dallo 

stesso Dirigente il Sindaco ha vietato anche l’uso di questo locale (il terzo locale comunale) non concedendo 

le chiavi che permettono l’accesso alla struttura in orario extrascolastico. 

A parere della scrivente associazione culturale il Sindaco di Trino, Giovanni Ravasenga, adottando il 

provvedimento che Le portiamo a conoscenza (peraltro in assenza di un regolamento comunale scritto per la 

fruizione della biblioteca, in particolare, e dei locali pubblici municipali in generale) ha agito in modo del 

tutto arbitrario e discrezionale, quindi irregolare, ed ha pertanto commesso un gesto antidemocratico, 

discriminante e contrario alla tutela dei diritti fondamentali di partecipazione dei cittadini alla vita 

comunitaria, come garantito dall’art. 50 del vigente Statuto Comunale. 

            Si segnala quanto sopra alla S.V. per l’opportuna valutazione del caso ed eventuali provvedimenti 

conseguenti. 

            Nel ringraziare, si porgono distinti saluti. 

                                                                                 Il Presidente 

                                                                            dell’Associazione Culturale «Gruppo senza sede» 

                                                                                                                    Cinzia Vanni 



  

Allegati (n. 4): 

- statuto dell’associazione culturale «Gruppo senza sede» 

- richiesta di registrazione alla Agenzia delle Entrate di Vercelli (19 febbraio 2008) 

- richiesta al Sindaco di Trino di utilizzo locali comunali (20 febbraio 2008) 

- richiesta al Dirigente Scolastico di utilizzo dell’Auditorium (28 febbraio 2008) 

- autorizzazione, da parte del Dirigente Scolastico, all’uso dell’Auditorium (3 marzo 2008) 

- sollecito di risposta, al Sindaco di Trino, alla istanza di utilizzo locali (12 marzo 2008) 

- diniego, da parte del Sindaco, alla richiesta di utilizzo locali comunali (15 marzo 2008) 

- comunicazione, da parte del Dirigente scolastico, del diniego del Sindaco ad usare l’Auditorium (21/3/08) 

- invito di partecipazione alla iniziativa 

- rassegna stampa dell’iniziativa 

- avviso di riunione, presso la biblioteca civica, di operatori commerciali (La Sesia, 4 aprile 2008) 

- dichiarazione del Sindaco di Trino rilasciata a La Stampa (8 aprile 2008) 

- vigente Statuto Comunale della città di Trino 

_________________ 

 


