
Tariffe:  

 

Vista la delibera di Giunta comunale 129 del 10/12/2020 “Approvazione tariffe dei servizi comunali 

per l’anno 2021”  

Rimborso spese per utilizzo sale spazi comunali – Tariffe anno 2021: 

 

(tariffa per un utilizzo di 4 ore) 

 

• Sale del centro comunale “Il Mulino”           Euro   80,00  

 

• Sala consiliare Castello Campori              Euro 150,00  

 
 

 

  Per l’utilizzo delle predette sale e spazi sono applicabili le seguenti agevolazioni: 

 

1. tariffa agevolata corrispondente al 50% dei predetti valori per l’Azienda Unità Sanitaria 

Locale, i partiti politici, i sindacati, gli Enti pubblici e gli Istituti scolastici che operano nella 

realtà locale, le associazioni iscritte nel Registro Provinciale delle Associazioni di 

promozione sociale di cui alla L.R. 34/2002 o all’Albo del Volontariato di cui alla L.R. 

37/96;  

2. tariffa agevolata al 50%, in applicazione agli artt. 19 e 20 della legge 10/12/1993, n. 515, 

in occasione di campagne elettorali e referendarie, a tutte le forze e movimenti politici 

partecipanti alle competizioni elettorali con propri candidati o con proprie liste e movimenti 

a esse collegate, nonché ai proponenti referendum e movimenti collegati e utilizzo 

modulare di sole due ore, limitatamente alle campagne elettorali e referendarie, con 

conseguente ulteriore dimezzamento delle tariffe indicate; 

3. utilizzo gratuito per una giornata all’anno per ogni singolo Istituto scolastico statale, 

privato o pareggiato locale e a ogni Direzione Didattica presente sul territorio comunale, 

nonché ad organismi istituzionali dello Stato in stanziamento locale, quale ad es. Comando 

dei Carabinieri (limitatamente a realizzazione di iniziative culturali organizzate dagli stessi); 

4. utilizzo gratuito, in applicazione all’art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, della sale Palco 

e Consiliare, per assemblee sindacali dei dipendenti del Comune di Soliera;  

5. utilizzo parzialmente o totalmente gratuito, anche in deroga alle precedenti tariffe, in caso 

di concessione di patrocinio con atto motivato del Sindaco;  

6. utilizzo gratuito nel caso di convenzioni (come Avis per assemblea annuale) o specifici  

regolamenti vigenti; 

7. utilizzo gratuito per i gruppi consiliari per pubbliche iniziative connesse all’espletamento 

del mandato amministrativo;  

8.  utilizzo gratuito per la Fondazione Campori 

 


