
TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL SALONE AURORA, DELLA SALA ARCOBALENO E DELLA SALA 

RIUNIONI DI VILLA VALENTINA 

(Decorrenza 01.05.2014) 

 

Le sale vengono concesse privilegiando, nell’ordine, le seguenti categorie di soggetti: 

 

1. Comitati o Gruppi di cittadini, Associazioni senza fine di lucro, Organizzazioni Sindacali, 

Partiti, Scuole, Istituti Religiosi aventi sede nel territorio comunale per attività ed iniziative 

statutarie o che ne caratterizzino l’attività sociale; 

2. Comitati o Gruppi organizzati, Associazioni senza fine di lucro, Organizzazioni Sindacali, 

Partiti, Scuole, Istituti Religiosi aventi sede fuori del territorio comunale per attività ed 

iniziative statutarie che abbiano una ricaduta diretta a livello locale e ne caratterizzino 

l’attività sociale; 

3. Comitati o Gruppi organizzati, Associazioni senza fine di lucro, Organizzazioni Sindacali, 

Partiti, Scuole, Istituti Religiosi aventi sede fuori del territorio comunale per attività ed 

iniziative statutarie o che ne caratterizzino l’attività sociale senza ricaduta diretta a livello 

locale; 

4. Società, Gruppi o semplici soggetti privati aventi sede nel territorio comunale per attività 

ed iniziative a carattere privato; 

5. Società, Gruppi o semplici soggetti privati aventi sede fuori del territorio comunale per 

attività ed iniziative a carattere privato. 

 

 

SOGGETTI SALONE AURORA 
SALA ARCOBALENO E VILLA 

VALENTINA 

• € 27,50 fino a metà giornata • € 14,30 fino a metà giornata 
Soggetti di cui ai punti 1-2 

• € 44,00 per l’intera giornata • € 28,60 per l’intera giornata 

• € 44,00 fino a metà giornata • € 22,00 fino a metà giornata 
Soggetti di cui al punto 3 

• € 88,00 per l’intera giornata • € 44,00 per l’intera giornata 

Soggetti di cui al punto 4 
• € 66,00 fino a metà giornata 

+ € 11,00 per ogni ora in più 

• € 33,00 fino a metà giornata 

+ € 5,50 per ogni ora in più 

Soggetti di cui al punto 5 

• € 44,00 fino a due ore di 

utilizzo + € 22,00 per ogni 

ora in più 

• € 33,00 fino a due ore di 

utilizzo + € 11,00 per ogni 

ora in più 

Tutti i soggetti che utilizzano i 

locali per attività che 

prevedono il pagamento di una 

quota di partecipazione da 

parte degli utenti, sono 

automaticamente equiparati ai 

soggetti di cui al punto 5 

• € 44,00 fino a due ore di 

utilizzo + € 22,00 per ogni 

ora in più 

• € 33,00 fino a due ore di 

utilizzo + € 11,00 per ogni 

ora in più 

Per metà giornata si intendono circa 4 ore – Per intera giornata si intendono una mattinata e un 

pomeriggio oppure un pomeriggio e un dopo cena – Iniziative non consecutive (es: mattinata e 

dopo cena) o temporalmente consecutive ma non attinenti, equivalgono a due utilizzazioni 

distinte. 

 


