
 
COMUNE DI BARLASSINA 

 
 

 
Tariffe uso di locali di proprietà comunale 

Approvate con deliberazione di GC n° 100 del 5/12/2022 
 

USO DI LOCALI 
 
 Tariffe associazioni (1) Tariffe privati 

Salone E. Longoni – Via Milano, 49 
Salone E. Longoni – Via Milano, 49 con 
uso attrezzature 

Gratuito 
€ 12,00 a serata 

€ 165,00 a serata 
€ 175,00 a serata* 

Centro Anziani € 2.200,00 annuo 
€ 9,00 giornaliera 

€ 13.200,00 annuo 
€ 53,00 giornaliera 

Locale via Milano 35 (pulizia a carico del 
richiedente) 

€ 1.650,00 annui 
€ 0,00 giornaliero 

€ 9.900,00 annuo 
€ 110,00 giornaliera 

Locale via Milano 37 (pulizia a carico del 
richiedente 

€ 1.650,00 annuo 
€ 0,00 giornaliera 

€ 9.900,00 annuo 
€ 110,00 giornaliera 

Saletta A – L.go Diaz € 1.100,00 annue 
€ 4,00 giornaliero 

€ 6.600,00 annue 
€ 24,00 giornaliero 

Saletta B – L.go Diaz € 1.100,00 annue 
€ 4,50 giornaliero 

€ 6.600,00 annue 
€ 26,50 giornaliero 

Salette A-C-D-E- – via Don Borghi  € 825,00 annue 
€ 2,8 giornaliero 

€ 5.000,00 annue 
€ 16,50 giornaliero 

Saletta B - via Don Borghi € 1.650,00 annue 
€ 6,50 giornaliero 

€ 9.900,00 annue 
€ 40,00 giornaliero 

Saletta F -  via Don Borgi € 2.200,00 annue 
€9,00 giornaliero 

€ 13.200,00 annue 
€ 53,00 giornaliero 

Salone– via Don Borghi (2) Gratuito 
55,00 cauzione 

 € 220,00 a serata 
55,00 cauzione* 

Locali Palazzo Rezzonico (ex S. Sociali) € 1.100,00 annue 
€ 4,50 giornaliero 

€ 6.600,00 annue 
€ 26,50 giornaliero 

Area adibita a sosta Corte rustica 
Palazzo Rezzonico 

€ 132,00 
ciascuna/anno 

€ 660,00 
ciascuna/anno 

 
(1) se i richiedenti sono le Associazioni culturali, sportive e di volontariato, i soggetti politici, le 
scuole che operano sul territorio di Barlassina nonché gruppi di cittadini di Barlassina per 
RIUNIONI con finalità socio-culturali. 
 
(2) le pulizie sono a carico del richiedente con restituzione della cauzione a seguito di verifica 
 
La tariffa annua si applica nel caso di utilizzo esclusivo di una o più associazioni. In quest'ultimo 
caso l'importo è da suddividersi per il numero degli utilizzatori. 
 
Le tariffe giornaliere si applicano solo per usi continuativi di almeno 1 anno e sono utilizzate per il 
calcolo del corrispettivo annuo da indicarsi nella convenzione con l'associazione o con i privati 
 



 
COMUNE DI BARLASSINA 

 
 

Utilizzo ambienti civici per matrimoni civili  
 

A Uno dei nubendi residenti in Barlassina - ufficio del Sindaco 
 

€  10,00 

B Nessuno dei nubendi residenti in Barlassina – ufficio del 
Sindaco 

€ 100,00 

   
C Uno dei nubendi residenti in Barlassina – sala consiliare 

 
€ 100,00 

D Nessuno dei nubendi residenti in Barlassina – sala consiliare 
 

€ 200,00 

E Uno dei nubendi residente in Barlassina – giardini di Palazzo 
Rezzonico 

€ 100,00 

   
F Nessuno dei nubendi residente in Barlassina – giardini di 

Palazzo Rezzonico 
€ 200,00 

   
G Discussione tesi di laurea in video-conferenza – sala consiliare gratuito 

 
Nel caso di cui al punto A) è prevista l’esenzione totale dal pagamento 


