
 
 

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO 
Provincia di Vicenza 

Allegato B) 
 
 
 
Oggetto: Tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale anno 2021 
 
Tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale, si propone l’adozione delle 
seguenti tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale gestiti dall’Area Territorio e Lavori 
pubblici per l’anno 2021: 
 

DESCRIZIONE IMPORTI ANNO 2021 

 

Palestra comunale e relativi spogliatoi  1 ora 15,00 

 

Matrimoni in Villa Da Porto 

cerimonia residenti 200,00 

cerimonia non residenti 250,00 

utilizzo fuori orario servizio aumento del 10% 

ricevimento max 99 pp 500,00 

spese pulizie finali   100,00 

servizi fotografici  100,00 

   

Eventi e Manifestazioni Private 

VILLA DA PORTO    

concessione villa e piazzale esterno (compreso arredi e attrezzature in loco) 1 giorno 400,00 

giorni successivi  100,00 

assistenza personale comunale per allestimenti  200,00 

spese pulizie finali   100,00 

utilizzo solo piazzale esterno  100,00 

SALA CONSILIARE    

concessione sala 1 sera 25,00 

giorni successivi  10,00 

utilizzo videoproiettore 1 sera 10,00 

utilizzo parcheggio comune 1 sera 25,00 

spese pulizie finali   30,00 

 

BIBLIOTECA COMUNALE    

concessione 1 stanza 1 sera 25,00 

giorni successivi  10,00 

utilizzo videoproiettore 1 sera 10,00 



spese pulizie finali   30,00 

EX SCUOLE DI PONTE COCCO    

concessione 1 stanza 1 sera 25,00 

giorni successivi  10,00 

utilizzo videoproiettore 1 sera 10,00 

spese pulizie finali   30,00 

 

Eventi e Manifestazioni organizzate da Enti pubblici, Associazioni, ecc. 
per finalità senza scopo di lucro 

Iscritte 
all’Albo 

comunale 
delle 

Associazioni 

Non iscritte 
all’Albo 

comunale 
delle 

Associazioni 

VILLA DA PORTO      

concessione villa e piazzale esterno (compreso arredi e attrezzature 
in loco) 

fino a 3 
giorni 

gratuito 50,00/giorno 

giorni successivi  
10,00 10,00 

utilizzo solo piazzale esterno  gratuito 30,00 

spese pulizie finali   100,00 100,00 

SALA CONSILIARE     

concessione sala 1 sera gratuito 15,00 

giorni successivi  
5,00 5,00 

utilizzo videoproiettore 1 sera gratuito 5,00 

utilizzo parcheggio Comune 1 sera gratuito 15,00 

spese pulizie finali  30,00 30,00 

BIBLIOTECA COMUNALE     

concessione 1 stanza 1 sera gratuito 15,00 

giorni successivi  
5,00 5,00 

utilizzo videoproiettore 1 sera gratuito 5,00 

spese pulizie finali  30,00 30,00 

EX SCUOLE PONTE COCCO  
   

concessione 1 stanza 1 sera gratuito 15,00 

giorni successivi  5,00 5,00 

utilizzo videoproiettore 1 sera gratuito 5,00 

spese pulizie finali  30,00 30,00 

 

Utilizzo altri locali di proprietà comunale non ricompresi nei 
punti precedenti  

1 giorno 25,00 

spese pulizie finali   30,00 

 

PALCO COMUNALE     

Eventi e Manifestazioni Private    

montaggio e smontaggio palco dim. mt. 6x8     280,00 

montaggio e smontaggio palco dim. mt. 6x4   168,00 

costo giornaliero noleggio palco   25,00 

costo giornaliero noleggio sedie  cad. 0,30 

Eventi e Manifestazioni organizzate da Enti pubblici, 
Associazioni, ecc. senza scopo di lucro 

 

Iscritte all’Albo 
comunale delle 

Associazioni 

Non iscritte 
all’Albo 

comunale 
delle 



Associazioni 

montaggio e smontaggio palco dim. mt. 6x8  gratuito 120,00 

montaggio e smontaggio palco dim. mt. 4x8  gratuito 60,00 

costo giornaliero noleggio palco  gratuito 10,00 

costo giornaliero noleggio sedie cad. gratuito 0,30 

 
Montorso Vicentino, 19.03.2020 

Il Responsabile dell’Area Territorio e Lavori Pubblici 
Ing. Mantese Sandra 

(firmato digitalmente) 
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