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TARIFFE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI DEL PALAZZO DI CITTA’ - ANNO 2017 
 

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2017                              
ai sensi del vigente Regolamento per la Concessione a terzi degli spazi del Palazzo di Città  

 

 

 

c) Concessione d’uso della 
       SALA ESPOSIZIONI : 

 
Euro 120,00 al giorno 
 

d) Concessione d’uso della  
       SALA ESPOSIZIONI per uso Matrimonio: 

 
Euro 100,00 al giorno 

Se la richiesta viene fatta per un giorno festivo o al di fuori degli orari di apertura al pubblico 
della Biblioteca, alla tariffa sono da aggiungere Euro 20,00 per ogni ora, con un minimo di 2 ore. 
 
e) Concessione d’uso della 
       SALA DIDATTICA “A. DE MARI  

 
- fino a 2 h consecutive nello stesso giorno: Euro 100,00 

- fino a 16 h consecutive nello stesso giorno: Euro 200,00 
Se la richiesta viene fatta per un giorno festivo o al di fuori degli orari di apertura al pubblico 
della Biblioteca, alla tariffa sono da aggiungere Euro 20,00 per ogni ora, con un minimo di 2 ore. 
 

f) Concessione d’uso della  
       SALA LIBRI ANTICHI per uso Matrimonio:   

 
Euro 50,00 al giorno 

Se la richiesta viene fatta per un giorno festivo o al di fuori degli orari di apertura al pubblico 
della Biblioteca, alla tariffa sono da aggiungere € 20,00 per ogni ora, con un minimo di 2 ore 

 

Per la concessione d’uso dell’ANFITEATRO di Piazza della Vittoria non si prevede alcuna tariffa 
 

Per la fornitura del servizio di service audio/luci, svolto all’interno del Teatro Comunale 
Chebello” ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la Concessione a terzi degli spazi del Palazzo di 
Città è prevista la Tariffa di Euro 20,00 all’ora, comprensiva di Iva. 

 

a) Concessione d’uso del 
       TEATRO COMUNALE “CHEBELLO”,  
       comprensivo di foyer e spogliatoi al piano fondi 

 

-  fino a 8 h consecutive nello stesso giorno: Euro 300,00 

-  fino a 16 h consecutive nello stesso giorno: Euro 500,00 

-  allestimento e prove: Euro 100,00 a giornata (senza riscaldamento) 

L’utilizzo dei camerini  del piano superiore comporta un ulteriore costo di Euro 100,00 a giornata 

b) Concessione d’uso del solo 
       FOYER DEL TEATRO  (piano fondi):  

 
Euro 100,00 al giorno 
 


