
Allegato alla delibera G.C. n. 02 del 18.01.2016 

 

Tabella tariffe, cauzioni e orari utilizzo locali comunali Palmas Arborea 

 

EX SCUOLA MATERNA IN TIRIA 

Feste private 

 Orario dalle 08.00 alle 22.00 tutti i giorni settimanali feriali e festivi 

 Tariffa giornaliera € 25,00 per i residenti con cauzione di € 50,00. 

 Tariffa giornaliera € 50,00 per i non residenti con cauzione di € 100,00 

 

Attività di scuola di ballo  

 Orario dalle 08.00 alle 22.00 tutti i giorni settimanali feriali e festivi 

 Tariffa oraria € 2,50. 

 

Associazioni culturali e senza scopo di lucro 

 Orari da concordare a seconda della disponibilità 

 Uso gratuito 

 

Assoluto divieto per eventi che si protraggono oltre le 22.00 

 

EX BAR MURRU IN TIRIA 

Feste private 

 Orario dalle 08.00 alle 24.00 tutti i giorni settimanali feriali e festivi 

 Tariffa giornaliera € 25,00 per i residenti con cauzione di € 50,00. 

 Tariffa giornaliera € 50,00 per i non residenti con cauzione di € 100,00 

 

Associazioni culturali e senza scopo di lucro 

 Orari da concordare a seconda della disponibilità 

 Uso gratuito 

 

Uso consentito oltre le 24.00 per eventi sporadici. 

 

CENTRO CULTURALE IN TIRIA 

Uso consentito esclusivamente per eventi culturali non a scopo di lucro 

Uso gratuito. 

 

CENTRO SOCIALE VIA FERMI IN PALMAS ARBOREA 

Feste private 

 Orario dalle 08.00 alle 23.00 solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica 

 Tariffa giornaliera € 35,00 per i residenti con cauzione di € 70,00. 

 Tariffa giornaliera € 70,00 per i non residenti con cauzione di € 140,00 

 

Associazioni culturali e senza scopo di lucro 

 Orari da concordare a seconda della disponibilità 

 Uso gratuito 

 

Uso consentito oltre le 24.00 per eventi sporadici. 

 

CENTRO CULTURALE VIA VERDI IN PALMAS ARBOREA 

Uso consentito esclusivamente per eventi culturali non a scopo di lucro 

Uso gratuito. 

 

EX CASA DEMONTIS (CASA DEL COMITATO) 

A disposizione del comitato Sant’Antioco. Fatte salve necessità dal parte dell’amministrazione comunale 
 

 

 


