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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5/2023: “DETERMINAZIONE DIRITTI E TARIFFE 2023” 

TARIFFE VILLA BRAGHIERI  

RICHIEDENTI SALE 
  TARIFFE 

ESTIVE  

  TARIFFE 

INVERNALI  

Società, ditte, banche, assicurazioni, 

cooperative, privati anche per esposizioni 
Sala ala NOBILE  €      196,00   €      239,00  

Sala ala RUSTICA  €      142,00   €      175,00  

PARCO   €      350,00    

SALONE  €      326,00   €      542,00  

Privati cittadini - non residenti nel Comune - 

per la celebrazione di matrimoni con rito 

civile 

Sala ala NOBILE in orario di ufficio  €      323,00   €      380,00  

Sala ala NOBILE fuori orario di ufficio  €      434,00   €      489,00  

Privati cittadini - non residenti nel Comune - 

per la celebrazione di matrimoni con rito 

civile e catering max 25/30 persone 

Sala ala nobile con parco NON 

ESCUSIVO in orario di ufficio 
€      750,00    

  

Privati cittadini - non residenti nel Comune - 

per la celebrazione di matrimoni con rito 

civile e catering max 25/30 persone 

Sala ala nobile con parco NON 

ESCLUSIVO fuori orario di ufficio  €      850,00    

Sala ala nobile con parco ESCUSIVO               

in orario di ufficio  €  1.195,00    

Sala ala nobile con parco ESCLUSIVO            

fuori orario di ufficio  €  1.300,00    

Privati cittadini qualora almeno uno degli 

sposi sia residente nel Comune, per la 

celebrazione di matrimoni con rito civile  

Sala ala NOBILE in orario di ufficio  €      275,00   €      380,00  

Sala ala NOBILE fuori orario di ufficio  €      380,00   €      489,00  

Privati cittadini qualora almeno uno degli 

sposi sia residente nel Comune, per la 

celebrazione di matrimoni con rito civile e 

catering max 25/30 persone 

Sala ala nobile con parco NON 

ESCUSIVO in orario di ufficio €      650,00    

Sala ala nobile con parco NON 

ESCLUSIVO fuori orario di ufficio  €      760,00    

Privati cittadini qualora almeno uno degli 

sposi sia residente nel Comune, per la 

celebrazione di matrimoni con rito civile e 

catering max 25/30 persone 

Sala ala nobile con parco ESCUSIVO in 

orario di ufficio 
 €  1.138,00    

Sala ala nobile con parco ESCLUSIVO 

fuori orario di ufficio     

Feste PARCO ESCUSIVO (Chiuso al pubblico) 
 €      868,00    

Privati cittadini per compleanni anniversari, 

aperitivi  
Ala rustica fuori orario apertura 

biblioteca  €      142,00   €      175,00  

Privati cittadini per compleanni anniversari, 

aperitivi, catering per matrimoni max 25/30 

persone 

  

Uso parco non esclusivo  

(Aperto al pubblico)  €      350,00    

Uso parco esclusivo (chiuso al pubblico) 

fuori orario di apertura biblioteca  €      500,00    

 


