
ANNO 2022 

Allegato 6  

TARIFFE SPAZI COMUNALI  

Tariffe orarie utilizzo sale comunali PuntoCerchiate  

(Per ½ giornata si intende dalle ore 8:00 alle ore 14:00 - dalle ore 14:00 alle ore 19:00 - dalle ore 

19:00 alle ore 24:00 Per giornata intera si intende dalle ore 8:00 alle ore 24:00)  

  IMPORTO TARIFFA  

SALA  TARIFFA PIENA  per Enti e Associazioni con sede legale e 
operativa a Pero che organizzano attività  

rivolte alla cittadinanza  

Sala attrezzata  

entrata autonoma  
€ 30,00  € 18,00  

  IMPORTO TARIFFA  

SALA  TARIFFA PIENA  per Enti e Associazioni con sede legale e  

operativa a Pero che organizzano attività  

rivolte alla cittadinanza  

  1 ora €  80,00  1 ora  €   48,00  

 2 ore € 100,00  
2 ore  €   60,00  

Sala attrezzata area  3 ore € 140,00   

biblioteca   ½ giornata € 180,00  3 ore  €   84,00  

    ½ giornata € 108,00  

  IMPORTO TARIFFA  

SALA  TARIFFA PIENA  per Enti e Associazioni con sede legale e 
operativa a Pero che organizzano 
attività  

rivolte alla cittadinanza  

 
1 ora € 60,00  

1 ora € 36,00  

Sala utilizzabile per  2 ore € 80,00  2 ore € 48,00  

feste bambini, con 

uso giardino  3 ore € 120,00  3 ore € 72,00  

(custodia 

obbligatoria)  

 ½ giornata € 150,00  ½ giornata € 90,00  

Per tutte le sale di PuntoCerchiate valgono le seguenti integrazioni:  

1. Le tariffe, durante le manifestazioni in cui è prevista la somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande, da effettuarsi in base alle prescrizioni di legge e di regolamento, a causa 
delle maggiori spese da sostenere per la successiva pulizia dei locali, sono da incrementare 
del 25%; 

2. Per i richiedenti di età inferiore o uguale a 25 anni si applicano le tariffe previste per le 
associazioni; 

3. Per affitti che superano la mezza giornata, si somma la tariffa per le ore aggiuntive; se le 
ore aggiuntive sono 4 a blocchi di 4 si moltiplica la tariffa. 

Tariffe orarie utilizzo spazi edificio Via Greppi  



  IMPORTO TARIFFA per sala 

per Enti e Associazioni con  

SALA  IMPORTO TARIFFA  

PIENA per sala  
sede legale e operativa a Pero  

che organizzano attività rivolte  

alla cittadinanza  

- Sala pian terreno 
(interno pareti mobili o 
esterno pareti) 

- sala piano interrato € 35,00  € 21,00  

N.B. la prenotazione dell'intero salone del pian terreno deve essere conteggiato come una sala e 

mezza.  

1. Per l’utilizzo delle attrezzature e impianti audiovisivi si applica una maggiorazione fissa 

pari ad € 20,00, ridotte ad € 12,00 per le associazioni con sede legale e operativa a Pero, 

che organizzano attività rivolte alla cittadinanza; 

2. Le tariffe, durante le manifestazioni in cui è prevista la somministrazione temporanea di 

alimenti e bevande, da effettuarsi in base alle prescrizioni di legge e di regolamento, a 

causa delle maggiori spese da sostenere per la successiva pulizia dei locali, sono da 

incrementare del 25%; 

3. Per i richiedenti di età inferiore o uguale a 25 anni si applicano le tariffe previste per le 

associazioni; 

  IMPORTO TARIFFA per sala 

per Enti e Associazioni con  

SALA  IMPORTO TARIFFA  sede legale e operativa a Pero  

 PIENA per sala  che organizzano attività 

rivolte alla cittadinanza  

- Sala laboratori pian terreno 

- Saletta ufficio piano interrato € 15,00  € 9,00  

1. Per i richiedenti di età inferiore o uguale a 25 anni si applicano le tariffe previste per le 

associazioni; 

 

Tariffe orarie utilizzo sale comunali  

(sala corsi del Palazzo Municipale e Centro Anziani Cerchiate)  

  IMPORTO TARIFFA per sala  

SALA  IMPORTO TARIFFA  

per Enti e Associazioni con  

sede legale e operativa a Pero  

 PIENA per sala  che organizzano attività 

rivolte alla cittadinanza  

- Sala Corsi Palazzo Municipale 

- Salone Centro Anziani Cerchiate € 20,00  € 12,00  

Sala Centro Anziani con uso 

giardino comprensivo di 

quello della biblioteca  

€ 30,00  € 18,00  

• Le tariffe, durante le manifestazioni in cui è prevista la somministrazione temporanea di 

alimenti e bevande, da effettuarsi in base alle prescrizioni di legge e di regolamento, a 

causa delle maggiori spese da sostenere per la successiva pulizia dei locali, sono da 

incrementare del 25%; 



• è prevista una cauzione pari all'importo della tariffa da versare; 

• la tariffa piena per sala è incrementata del 50% in caso di richiedenti non residenti  

• Per i richiedenti di età inferiore o uguale a 25 anni si applicano le tariffe previste per le 

associazioni 

Tariffe per utilizzo sale comunali per manifestazioni pubbliche  

   
IMPORTO TARIFFA  

IMPIANTO  IMPORTO  

TARIFFA  

IMPORTO TARIFFA  

PIENA  

per Enti e Associazioni con 

sede legale e operativa a 

Pero  

 12  giornata   12 giornata   

 

½ giornata  Giornata intera ½ giornata  Giornata intera 

Edificio Greppi 

(compreso giardino)  
€ 75,00  € 150,00  € 45,00  € 90,00  

Centro Anziani  

Matteotti  

(compreso giardino 

biblioteca)  

€ 55,00  € 90,00  € 33,00  € 54,00  

Sala attrezzata 

area biblioteca  € 150,00  € 250,00  € 90,00  € 150,00  

Sala utilizzabile 
per feste 
bambini,  

con uso giardino  

(custodia 

obbligatoria)  

€ 90,00  € 180,00  € 54,00  € 108,00  

- Le tariffe, durante le manifestazioni in cui è prevista la somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande, da effettuarsi in base alle prescrizioni di legge e di regolamento, a 
causa delle maggiori spese da sostenere per la successiva pulizia dei locali, sono da 
incrementare del 25%;  

- E’ prevista una cauzione pari all’importo della tariffa da versare; 

- Nel centro Greppi per l’utilizzo delle attrezzature e impianti audiovisivi si applica una 
maggiorazione fissa pari ad € 20,00, ridotte ad € 12,00 per le associazioni con sede legale 
e operativa a Pero, che organizzano attività rivolte alla cittadinanza;  

- Per i richiedenti di età inferiore o uguale a 25 anni si applicano le tariffe previste per le 

associazioni. 


