
DESCRIZIONE SERVIZI TARIFFE 2013
oltre IVA 21%

TEATRO GENTILE 1)

Capienza massima:
con apertura intera 721 posti
con apertura ridotta 300 posti

Per spettacoli, convegni,conferenze gestiti da terzi per ogni
giorno o frazione

1) Tariffa standard

Apertura intera con riscaldamento € 2.306,00

 (da ottobre ad aprile)
Apertura intera senza riscaldamento € 1.881,00

(da maggio a settembre)
Apertura ridotta € 1.153,00

prove € 223,00

2) Tariffe per manifestazioni a scopo benefico / di rilevanza
culturale, sociale, economica ed educativa per il territorio /
organizzate da enti pubblici, per attività non aventi scopo di
lucro

Apertura intera € 600,00
Apertura ridotta € 300,00

prove € 75,00

3) Tariffe per saggi scolastici
Apertura intera € 930,00

Apertura ridotta € 432,00

prove € 111,00

4) Tariffe per  manifestazioni/attività che rientrano nelle
competenze istituzionali del Comune, svolte da terzi in forma
sussidiaria.

Apertura intera € 264,00

Apertura ridotta € 264,00

prove € 111,00
1) Service audio luci, servizio allestimento/disallestimento e
facchinaggio non compresi. Gli organizzatori dovranno
provvedere a proprio carico al noleggio del service audio luci
conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza.
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oltre IVA 21%

FOYER TEATRO GENTILE
per giorno o frazione di giorno € 223,00

Il Foyer del Teatro Gentile non può essere di norma concesso in
quanto fa parte del Teatro Gentile. Solo in casi eccezionali, in
assenza di rappresentazioni o attività all’interno del Teatro e
previo parere favorevole della Giunta Comunale la sala p uò
essere concessa per iniziative culturali e di rappresentanza.
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Approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 06.08.2013



RIDOTTO TEATRO GENTILE
(COMPRESO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE SENZA

ASSISTENZA TECNICA)
Capienza massima:
110 persone compresi organizzatori

per giorno o frazione di giorno
uso sala con riscaldamento € 242,00

(da ottobre ad aprile)
uso sala senza riscaldamento € 223,00

(da maggio a settembre)
uso sala per manifestazioni a scopo benefico / di rilevanza
culturale, educativa, sociale ed economica per il territorio /
organizzate da enti pubblici, per attività non aventi scopo di
lucro

€ 52,00
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ORATORIO DELLA CARITA' con annesso spazio – corridoio

(COMPRESO IMPIANTO DI
AMPLIFICAZIONE/REGISTRAZIONE SENZA ASSISTENZA

TECNICA)

Capienza massima:
99 persone compresi organizzatori

uso sala con riscaldamento € 300,00
(da ottobre ad aprile)

uso sala senza riscaldamento € 270,00

(da maggio a settembre)

uso sala Oratorio della Carità + Ridotto Teatro € 480,00
uso sala per manifestazioni a scopo benefico / di rilevanza
culturale, educativa, sociale ed economica per il territorio /
organizzate da enti pubblici, per attività non aventi scopo di
lucro (tariffa di nuova istituzione)

€ 71,00
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SALA BIBLIOTECA COMUNALE  LOCALI DI VIA LE CONCE

(SOLO IN ORARIO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA E
VALIDE FINO AL TRASFERIMENTO NELLA NUOVA SEDE

DEL SAN FRANCESCO)

Capienza massima:
60 persone compresi organizzatori

uso sala  per RIUNIONI/CONVEGNI/CORSI

Metà giornata € 106,00

Intera giornata € 159,00

uso sala per manifestazioni a  scopo benefico / di rilevanza
culturale, educativa, sociale ed economica per il territorio /
organizzate da enti pubblici, per attività non aventi scopo di
lucro

€ 32,00

SALA BIBLIOTECA COMUNALE  LOCALI SAN FRANCESCO
tariffa di nuova istituzione

(SOLO IN ORARIO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA),



TARIFFA DI NUOVA ISTITUZIONE, APPLICABILE A SEGUITO
DELLL’APERTURA DELLA NUOVA SEDE DELLA

BIBLIOTECA PUBBLICA
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Capienza massima:
99 persone compresi organizzatori oltre IVA 21%

uso sala  per RIUNIONI/CONVEGNI/CORSI
Intera giornata € 200,00

uso sala per manifestazioni a scopo benefico / di rilevanza
culturale, educativa, sociale ed economica per il territorio /
organizzate da enti pubblici,  per attività non aventi scopo di
lucro

€ 51,00
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GIARDINI DEL POIO
Capienza massima:
150 persone compresi organizzatori

uso per
EVENTI/CONVEGNI/MOSTRE/CO NCERTI/SPETTACOLI/FE

STE/CERIMONIE

Intera giornata € 529,00

uso Giardini per manifestazioni a scopo benefico / di rilevanza
culturale, educativa, sociale ed economica per il territorio /
organizzate da enti pubblici, per attività non aventi s copo di
lucro € 106,00

Le manifestazioni a scopo benefico o di rilevanza culturale,
educativa, sociale ed economica per il territorio o organizzate
da enti pubblici, per attività non aventi scopo di lucro,
vengono individuate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle
normative vigenti.

NON E' PREVISTA LA CONCESSIONE GRATUITA A
TERZI DEGLI SPAZI SOPRAINDICATI

UTILIZZO DEI LOCALI E LIMITAZIONI:
RIDOTTO DEL TEATRO GENTILE:
Il Ridotto del Teatro Gentile è individuato come locale destinato alla realizzazione di convegni e
seminari, rappresentazioni teatrali/musicali, iniziative culturali e di rilevanza per il territorio  promosse
da Società, Associazioni o da Enti Pubblici e come locale destinato a conferenze e dibattit i nel periodo
di propaganda elettorale (sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina della
propaganda elettorale che indica anche il costo di utilizzo del locale). Utilizzi diversi devono essere
preventivamente autorizzati con ap posito atto della Giunta Comunale.

ORATORIO DELLA CARITA’:
L’Oratorio della Carità è individuato come locale destinato alla realizzazione di seminari, convegni,
iniziative culturali e di rilevanza per il territorio  promosse da Società, Associazi oni o da Enti Pubblici
e per la celebrazione dei matrimoni con rito civile. Utilizzi diversi devono essere preventivamente
autorizzati con apposito atto della Giunta Comunale.


