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ALLEGATO SUB. C   

PIANO TARIFFARIO LOCALI E STRUTTURE COMUNALI  
disciplinate dal  

Regolamento per la concessione in uso dei locali e strutture di proprietà comunali  approvato 

con DCC 4 del 29.02.2008  

  
 Descrizione locali 

Organizzazione eventi a 

cura Enti e Associazioni 

operanti sul territorio 

Organizzazione eventi a 

cura di esterni 

  al giorno al giorno 

1) 

  

Utilizzo locali per riunioni, assemblee, 

convegni. 

  

€ 50,00 € 100,00 

Utilizzo Auditorium € 70,00 € 150,00 

Utilizzo locali primo piano ex scuola 

elementare per riunioni, assemblee, 

convegni 

€ 35,00 € 70,00 

  all’ora all’ora 

Utilizzo locali  per tenuta di corsi 

sportivi, ricreativi, culturali e simili  
€ 5,00 

 
€ 8,00 

2) 

  

Utilizzo dei locali da parte 

delle Associazioni di 

volontariato riconosciute 

dall’Amministrazione comunale con DGC  

  

gratuito   

3) 

Utilizzo di locali per attività 

patrocinate dall’Amministrazione 

Comunale 

Definita con apposita 

deliberazione della Giunta 

Comunale di concessione 

degli stessi 
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4) 

Utilizzo di locali da parte di partiti 

politici, circoli, gruppi politici operanti 

ed aventi sede sul territorio per lo 

svolgimento delle normali attività di vita 

democratica e associativa. 

50% tariffe di cui al punto 

1) 
  

5) 

Utilizzo di locali alle condizioni di cui 

all’art. 5. comma 4 del regolamento per 

i partiti politici e/o movimenti 

politici rappresentati in Parlamento e i 

gruppi facenti capo alle liste di candidati 

alle elezioni amministrative a decorrere 

da 90 giorni prima e fino a trenta giorni 

dopo la data stabilita per le elezioni. 

gratuito   

6) 

Utilizzo dei locali da parte dei gruppi 

consiliari e  dei relativi gruppi politici: 

  

a) ciascun gruppo consiliare potrà 

utilizzare, compatibilmente con le 

concessioni già rilasciate dagli uffici, il 

locale ex-Biblioteca posto in via 

Manzoni ovvero il locale Sala riunioni on 

accesso da piazza della Vittoria; 

  

b) la richiesta, secondo il modulo 

predisposto dagli uffici, da parte del 

partito politico dovrà essere 

controfirmata dal capogruppo consiliare 

o da suo rappresentante 

  

 

Gratuito fino 3 volte al 

mese 

  

7) Cortile ex- scuola elementare via Roma 
€ 50,00 e pulizia finale 

dell’area 

€ 100,00 e pulizia finale 

dell’area 

 

 


