ELENCO SALE CENTRI CIVICI DA AFFITTARE - TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2012
QUARTIERE
Oltretorrente
b.go S. Giuseppe 32

SALA

AFFITTO
TEMPORANEO

CAPIENZA

CONSEGNA
CHIAVI

Sala Riunioni
(1° piano)

Si

30

Auser*

Sala Camino
(2° piano)

Molinetto
Via Argonne 4

Auditorium
(1° piano)
(sala con impianto
amplificazione)
Sala Riunioni
via Marchesi 35
(2° piano)
Sala Riunioni
(piano terra)

Pablo
Via Emilia Ovest 18/a
San Pancrazio
Via Emilia Ovest 18/a
Golese
Via Provinciale 159
(Baganzola)

Sala Riunioni
(1° piano)
Sala Riunioni
(1° piano)

San LeonardoVia S. Leonardo 47

Auditorium Toscanini
(via Cuneo, 3/b)
(piano terra)
(sala con impianto
amplificazione)

Cittadella
Via Bizzozero 19/a
Montanara
Via Carmignani 7/a

Vigatto
Piazza Municipio
Corcagnano

Sala Riunioni
via Testi, 4
(piano terra)
Sala riunioni
Via Bizzozero 19
(piano terra)
Sala Consiglio
Largo 8 Marzo 9
(1° piano)

Sala Consiglio
(1° piano)

Si

30
Auser *

Si

86
(+15 sedute con
scrittoio)

Si

80

Auser

Si

30

Auser

Si

30

Auser

Si

50

Auser

Si

220

Auser

Si

60/70

Auser *

Si

70/80
(sedute con scrittoio)

Auser

Si

60/70

Si

30

Custode

* Auser non è al momento in grado di assumere impegno per apertura delle sale di Oltretorrente, Molinetto, Via Testi per mancanza
di personale volontario.

Denominazione

Canone mezza giornata
(dalle 8,00 alle 14,00 o
dalle 14,00 alle 20,00
o dalle 20,00 alle 24,00)
€

Canone giornata intera
(dalle 8,00 alle 20,00)
€

Canone 16 ore
(dalle 8,00 alle 24,00)
€

Uso di sala con capienza
fino a 99 posti

32,67
Ridotto : 16,94

54,45
Ridotto : 26,62

76,23
Ridotto : 37,51

Uso di sala con capienza
superiore a 99 posti –
teatro di via Cuneo
Uso di lavagna luminosa
(nei locali dotati di tali
attrezzature)
Uso
di
impianto
di
amplificazione voci (nei
locali
dotati
di
tali
attrezzature)

Canone giornaliero unico € 150,04
Ridotto : 75,02
10,89
Ridotto : 5,45

16,94
Ridotto : 8,47

21,78
Ridotto : 10,89

10,89
Ridotto : 5,45

16,94
Ridotto : 8,47

21,78
Ridotto : 10,89

E’ prevista una tariffa, a titolo di rimborso per spese di riscaldamento, luce, pulizia e altri oneri gestionali, pari al
50% dell’importo dovuto per uso temporaneo a favore di:
- associazioni onlus;
- partiti e movimenti politici o referendari che richiederanno la sala per lo svolgimento di assemblee, conferenze
e dibattiti durante le competizioni elettorali o referendarie.
Sforamento orario: scatta la tariffazione oraria di 10 euro all’ora non frazionabili.
È possibile inoltrare richiesta per non più di tre giorni nel mese. Eventuali richieste superiori ai tre giorni nel mese
saranno valutate in base alla disponibilità della sala e per i giorni eccedenti sarà comunque necessario presentare una
nuova domanda.
E’ possibile affittare gli spazi circoscrizionali a partire dalle ore 8 fino alle ore 24 (anche per le giornate consecutive)
fatta eccezione per l’Auditorium di via Cuneo, che può essere locato solo in orario extrascolastico, attribuendo
comunque diritto di precedenza alle scuole.
Sono escluse dal calendario le giornate coincidenti con festività nazionali e religiose:
1 – 6 – 13 gennaio
8 – 9 - 25 aprile
1° maggio
2 giugno
15 agosto
1° novembre
8 - 24 – 25 – 26 – 31 dicembre
(estratto dalla Disciplina per l’utilizzo delle sale civiche del 4 giugno 2007)

N.B. l’Auditorium di via Cuneo (Quartiere San Leonardo) è disponibile nelle seguenti fasce:
da lunedì a venerdì dalle ore 16.30
sabato dalle ore 14.30
domenica tutto il giorno

