
SPAZI E LOCALI COMUNALI – TARIFFE 2013 

Delibera della Giunta Comunale n                          . 

CAMPO CALCIO EUROPA 

Tipologia di utilizzo Tariffa giornaliera diurna Note 

Società locali allenamenti €  15,00 La tariffa è valida per l’utilizzo del 

campo fino a un massimo di due ore. 

La pulizia dei locali è a totale a carico 

della società utilizzatrice 

Società non locali allenamenti €  30,00 

Partita Società locali €  30,00 

Partita Società non locali €  60,00 

Utilizzo da privati €  70,00 

CAMPO CALCIO EUROPA 

Tipologia di utilizzo Tariffa giornaliera notturna Note 

Società locali allenamenti €   25,00 La tariffa è valida per l’utilizzo del 

campo fino a un massimo di due ore. 

La pulizia dei locali è a totale a carico 

della società utilizzatrice 

Società non locali allenamenti €   40,00 

Partita Società locali €   40,00 

Partita Società non locali €   70,00 

Utilizzo da privati €   80,00 

PALESTRE SCOLASTICHE 

Tipologia di utilizzo Tariffa oraria Note 

Società locali allenamenti €    3,50 La tariffa è valida per l’utilizzo del 

campo fino a un massimo di due ore. 

La pulizia dei locali è a totale a carico 

della società utilizzatrice 

Società non locali allenamenti €    5,00 

Utilizzo da privati €    6,00 

EDIFICI COMUNALI 

STRUTTURA 

Tariffe 

Note 
Giornaliere 

Oraria 
Annuali 

diurna notturna 

Aula consiliare 

Biblioteca 

comunale 

Per riunioni, 

convegni e 

seminari 

€ 60,00 (privati) 
Enti pubblici e 

associazioni € 30,00 

  

Non 

prevista 

La pulizia 

dei locali è 

a totale a 

carico del 

richiedente 

Area Mercato  

Stadio 

Comunale 

Europa 

Per fiere, feste, 

concerti, sagre, 

manifestazioni, 

mercatini 

€ 300,00 (privati) 
Enti pubblici e 

associazioni 
 € 150,00 

  

Non 

prevista 

La pulizia 

dei locali è 

a totale a 

carico del 

richiedente 

Centro Civico 

Polivalente 

campetto 

feste, concerti, 

manifestazioni 

€ 100,00 (privati) 
Enti pubblici e 

associazioni € 50,00 

€ 8,00 
(privati) 
Enti 
pubblici e 
associazio
ni € 6,00 

€ 13,00 
(privati) 
Enti 
pubblici e 
associazio
ni € 8,00 

Non 

prevista 

La pulizia 

dei locali è 

a totale a 

carico del 

richiedente 

Area via 

Galimberti 

feste, concerti, 

manifestazioni 

culturali e 

sportive 

€ 60,00 (privati) 
Enti pubblici e 

associazioni € 25,00 

  

Non 

prevista 

La pulizia 

dei locali è 

a totale a 

carico del 

richiedente 

Spazi interni 

ed esterni  

plessi 

scolastici 

Manifestazioni 

culturali e 

sportive 

€ 60,00 (privati) 
Enti pubblici e 

associazioni € 25,00 

  

Non 

prevista 

La pulizia 

dei locali è 

a totale a 

carico del 

richiedente 

N.B. i prezzi delle tariffe sopra riportati sono da ritenersi I.V.A. esclusa 


