
UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI  - TARIFFE 

N. SALA

1

a) riunioni, assemblee:

Non concesso

privati  €                  60,00  €                  50,00 
associazioni, enti, partiti  €                  30,00  €                  20,00 
b) Feste  €                  60,00  €                  50,00  €          30,00 
c) corsi continuativi fino a 3 ore di utilizzo

 €                  20,00  €                  15,00 

3

a) riunioni, assemblee:

€ 10,00 al giorno

privati  €                100,00  €                  80,00 
associazioni, enti, partiti  €                  60,00  €                  50,00 
b) corsi continuativi 
un'ora di utilizzo giornaliera  €                  25,00  €                  20,00 
due ore di utilizzo giornaliere  €                  35,00  €                  30,00 
tre ore di utilizzo giornaliere  €                  40,00  €                  35,00 
quattro ore di utlizzo giornaliere  €                  45,00  €                  40,00 
oltre le 4 ore giornaliere  €                  60,00  €                  50,00 

4 € 10,00 al giorno
privati  €                110,00  €                110,00 
associazioni, enti, partiti  €                  40,00  €                  40,00 

5

a) riunioni, assemblee:

€ 10,00 al giorno

privati  €                  80,00  €                  70,00 
associazioni, enti, partiti  €                  50,00  €                  40,00 
b) corsi continuativi
un'ora di utilizzo giornaliera  €                  20,00  €                  15,00 
due ore di utilizzo giornaliere  €                  30,00  €                  25,00 
tre ore di utilizzo giornaliere  €                  35,00  €                  30,00 
quattro ore di utlizzo giornaliere  €                  40,00  €                  35,00 
oltre le 4 ore giornaliere  €                  50,00  €                  40,00 

SALA STIATIATICO - SALETTE EX CENTRO GIOVANILE

€ 3,00/ora periodo invernale (15 Ottobre - 15 aprile con riscaldamento)
€ 2,00/ora nel periodo estivo (16 aprile - 14 ottobre senza riscaldamento)

SALA "TRENTI" E SALA CONSILIARE

€ 8,00/ora periodo invernale (15 Ottobre - 15 aprile con riscaldamento)
€ 5,00/ora nel periodo estivo (16 aprile - 14 ottobre senza riscaldamento)

TARIFFA 
giornaliera

 dal 15 Ottobre al 
15 Aprile

TARIFFA 
giornaliera 

dal 16 Aprile al 14 
Ottobre

 spese per 
pulizie sala

UTILIZZO IMPIANTI 
DI AMPLIFICAZIONE 

E/O AUDIOVISIVO

Sala Stiatico 
 Via A. Moro 5

La tariffa relativa ai corsi continuativi si riferisce all’utilizzo dei locali per scaglioni di 3 (tre) ore; 
in caso di richieste superiori alle tre ore, la tariffa viene moltiplicata per 2 (fino a 6 ore), per 3 
(fino a 9 ore), ecc….

Sala Trenti  
Via Garibaldi 10

Sala Consiliare 
Sede Comunale

Iniziative di carattere istituzionale - culturale e/o comunque di rilevalente interesse per 
la comunità:

Salette dell'Ex Centro Giovanile 
Via XX Settembre 5

Rimborso forfettario orario per le spese delle utenze e di gestione relativamente alla concessione di sale comunali per  iniziative ed attività promosse da cittadini ed associazioni che possono essere considerate 
di particolare importanza da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base di valutazione espressa dal Sindaco o dall’Assessore competente in ragione della funzione di aggregazione sociale e/o di 
promozione culturale

Rimborso forfettario orario per le spese delle utenze e di gestione relativamente alla concessione di sale comunali per  iniziative ed attività promosse da cittadini ed associazioni che possono essere considerate 
di particolare importanza da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base di valutazione espressa dal Sindaco o dall’Assessore competente in ragione della funzione di aggregazione sociale e/o di 
promozione culturale
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