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SALA E SPAZI COMUNALI  

1) Sale consiliari e altri locali comunali 

 
Costo al giorno e per singola concessione 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
orario ufficio 

tariffa giornaliera 
fuori orario ufficio 
tariffa giornaliera 

a) Convegni, conferenze, riunioni, 
mostre o similari 25,00  50,00 

b) Convegni, conferenze, riunioni, 
mostre o similari col patrocinio del 
Comune Gratuita** Gratuita** 

**Si specifica che per essere considerati residenti nel Comune (per ciò che riguarda l’applicazione 
delle tariffe), è sufficiente il possesso di tale requisito da parte di uno solo dei richiedenti 

1.1) La Giunta può concedere, con provvedimento motivato, l’uso gratuito delle sale consiliari e di 
altri locali di proprietà comunale per manifestazioni di particolare rilevanza. In questo caso la 
concessione si configura come concessione di contributo straordinario da parte 
dell’Amministrazione Comunale e, pertanto, il richiedente dovrà presentare domanda ai sensi del 
Regolamento consiliare per la concessione dei contributi 

 

 

2) Spazio festa 
(Cenaia) 

 

intera giornata 
(date 

dell’evento) 

intera 
giornata 
(periodo 
per gli 

allestimenti, 
se 

richiesto) 

sanificazione 
dei bagni di 
pertinenza 
della sala  

sanificazione 
delle 

attrezzature 
della cucina e 
sanitari bagni 
dei bagni di 
pertinenza 

(per la 
concessione 

da 1 a 3 giorni 
consecutivi) 

pulizia ordinaria 
della cucina,  

sanificazione delle 
attrezzature e dei 

bagni di pertinenza 
(per la 

concessione degli 
spazi per oltre 3 

giorni consecutivi) 

 
Tariffa 

giornaliera 
Tariffa 

giornaliera 

Tariffa una 
tantum 

Tariffa una 
tantum 

Tariffa una tantum 

2.1) Concessione a Associazioni, Enti, Società Pubbliche con sede legale nel territorio 
del Comune o che, pur non avendo sede legale nel Comune, operano prevalentemente 
nel territorio comunale: 

a) palco 60,00 

15,00  

25,00 
  b) sala riunioni 50,00 25,00 

  c) sala e cucina per eventi 
aperti al pubblico 120,00 

 
50,00 150,00 

d) sala, cucina e palco 180,00 
 

50,00 150,00 

2.2) Concessione a associazioni, Enti e Società pubbliche che non hanno sede legale 
nel territorio del Comune e che operano occasionalmente nel territorio comunale: 

a) palco 180,00  

15,00  

25,00 
  b) sala riunioni 150,00  25,00 
  c) sala e cucina per eventi 

aperti al pubblico 360,00  
 

50,00 150,00 

d) sala, cucina e palco 540,00  
 

50,00 150,00 

2.3) Concessione privati cittadini residenti nel Comune: 

sala riunioni 80,00  15,00  25,00 
  

2.4) Alle tariffe di cui ai precedenti punti D.1), D.2.1), D.2.2) e D.2.3) dovrà essere aggiunta la 
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti soliti urbani in base alla aliquota approvata nell’anno di 
riferimento. La tariffa sarà calcolata in base ai giorni di utilizzo, escludendo dal conteggio i giorni 
per gli allestimenti, se richiesti. 


