
 
 

 

 
 

 

Tipo di utilizzo Palestra di Via del Sole Palestra di Via 

Matteotti 

Palestra Via 

Leonardo da Vinci 

 Costo orario in vigore 

dal 01 settembre 2019 
Corso orario Costo orario 

Associazioni con sede nel 

territorio comunale iscritte 

all’Albo comunale delle 

Associazioni 

 
€ 14,00 

 
 € 18,00 

 
€ 11,00 

Associazioni con sede nel 
territorio comunale non 

iscritte all’Albo comunale delle 

associazioni 

 
€ 18.00 

 
 € 22,00 

 
€ 15,00 

Gruppi di cittadini residenti 

senza scopo di lucro o che, pur 

agendo a scopo di lucro, 

svolgano comunque attività 

socialmente rilevanti 

 
€ 22,00 

 
 € 26,00 

 
€ 19,00 

Realtà associative o gruppi di 

cittadini non residenti e/o con 

sede fuori dal Comune di 

Assago 

 
€ 27,00 

 
 € 31,00 

 
€ 23,00 

 

Realizzazione Corsi 

Patrocinati dal Comune 

 
 € 11,00 

 
 € 14,00 

 
€ 9,00 

CAUZIONE (D.C.C.30/2017) 

Palestre e Spazi Civici utilizzo temporaneo e continuativa di durata inferiore ai sei mesi : € 100,00 

Spazi Civici utilizzo annuale solare : € 100,00 

Palestre concesse ad uso continuativo annuale : € 500,00 

Ai sensi del vigente regolamento attribuzione spazi, per uso continuativo spazi civici si intende 

intero anno solare, per uso continuativo palestre il periodo compreso tra settembre e giugno 
 

 

 

 

 

 

TARIFFE D’USO SALE COMUNALI 

Per l’utilizzo delle sale si applica una tariffa giornaliera ore 8.00 – 24.00 
 

sala n. 1 centro civico Sala Cascina Castello € 310,00 

sala n. 2 centro civico Sala Leonardo € 260,00 

 
Eventuale Percentuale di sconto da applicare al costo giornaliero 

 

Associazioni con sede nel territorio comunale iscritte all’albo 
Comunale delle Associazioni 

60% 

Associazioni con sede nel territorio comunale non iscritte all’albo 
Comunale delle Associazioni 

50% 

 

Servizi Sportivi 

Tariffe d’uso Palestre comunali e Spazi Civici 



 
 

Gruppi di cittadini assaghesi senza scopo di lucro o che, pur agendo a 

scopo di lucro, svolgano comunque attività socialmente rilevanti 

50% 

Associazioni o Gruppi di cittadini non residenti e/o con sede fuori dal 
Comune di Assago 

0% 

Nubendi residenti 50% 

I dipendenti non residenti e i lavoratori dei gestori dei Servizi comunali saranno equiparati ai Residenti 

Alle Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle associazioni , ai Gruppi Consiliari e Partiti Politici si 

applicano le seguenti TARIFFE ORARIE 

sala n. 1 centro civico Sala Castello € 15,00 

sala n. 2 centro civico Sala Leonardo € 10,00 

Aula 7 centro Civico e aule VIA DEL SOLE 

Riservate alle sole Associazioni del territorio e/o patrocinate 
dall’Amministrazione con pulizia a carico delle stesse 

Le tariffe si riferiscono a un utilizzo di 4 ore: mattino/pomeriggio o 

sera. 

 

Tipo d’utilizzo 

Associazioni iscritte all’Albo comunale che svolgono attività per fini 

istituzionali ed attività di volontariato 

( a rotazione in base alla richiesta ) 

 

Gratuità 

annuo monosettimanale € 180,00 

annuo bisettimanale € 360,00 

annuo 2 volte/ mese (ogni 15 gg) € 90,00 

annuo 1 volta mese € 50,00 

Utilizzo orario temporaneo € 10.000 

CAUZIONE (DCC 30/2017) 

Palestre e Spazi Civici utilizzo temporaneo: € 100,00 

Spazi civici concessi con patrocinio ad uso continuativo annuale:  

€ 100,00 

 



 
 

 


