
ALLEGATO A 

 

UTILIZZO CONTINUATIVO (per la stagione sportiva o per periodi non inferiori a due mesi) 
-Palestra di Vigonovo primaria (L. Da Vinci), secondaria (De Gasperi), di Galta (E. De Amicis) e di 
Tombelle (Marconi) 
-Saletta Europa 
-Sala convegni di via Montale  
-Sala civica di Tombelle 

 
Ore tariffa x 

giorno 
 
 
Calcolo in base all’applicazione di tariffa giornaliera - 
rapportata al numero di ore di utilizzo - per i giorni effettivi di 
utilizzo al mese. 

 

1 8,00 

da 2 a 3 10,00 

da 3 ½ a 5 ½  12,00 

da 6 in poi 15,00 

 

Tariffe da ridursi per associazioni esercitanti attività sportiva giovanile (intesa come attività 
destinata a minori di anni 16) nella misura seguente: 
 

Percentuale di ore utilizzate per attività giovanile 
rispetto al monte ore complessivo concesso 

Percentuale di 
riduzione 

100% 25% 

> 50% 20% 

< 50%  - 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UTILIZZO SALTUARIO (per periodi uguali o inferiori a due mesi) 
-Palestra di Vigonovo primaria (L. Da Vinci), secondaria (De Gasperi), di Galta (E. De Amicis) e di 
Tombelle (Marconi) 
-Sala polivalente del Municipio 
-Saletta Europa 
-Sala convegni di via Montale  
-Sala civica di Tombelle 
 

PALESTRE SALA POLIVALENTE DEL 
MUNICIPIO  

-SALETTA EUROPA 
-SALA CONVEGNI DI VIA MONTALE 
- SALA CIVICA DI TOMBELLE 

-uso saltuario: € 9,00 ora 
fino ad un massimo di € 
110,00/mese  
 

€ 25,00/ora  
fino ad un max di  
€ 70,00/giorno 
 

€ 18,00 all’ora fino ad un max € 
60,00/giorno 
 
 
Saletta Europa - Tariffa forfettaria 
per assemblea condominiale € 40,00 
(per massimo 20 persone) 

Tariffa forfettaria per 
assemblea condominiale € 
50,00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per le stanze situate nella ex scuola elementare “L. Da Vinci” di Vigonovo si stabilisce la tariffa 

mensile forfettaria di euro 30,00, stante l’impossibilità di attivare il riscaldamento nei mesi 
invernali. 

 

Per le stanze concesse in uso esclusivo presso la “Casa delle Associazioni” di via Montale si 
stabilisce la tariffa mensile forfettaria di euro 30,00, stante l’impossibilità di garantire 
l’attivazione del riscaldamento in tutti gli orari di funzionamento delle sedi. 

 
Indipendentemente dai giorni fruiti nel mese la misura resta fissa per ogni mese come calcolata 
dall’ufficio su una media d’uso. La misura non si applica in caso di sospensioni dovute a cause 
di forza maggiore. 
 

Per la sala civica di Tombelle concessa per le feste di compleanno per bambini di età compresa fra 0 
e 13 anni, di cui alla D.G.C. n. 12/2013, si stabilisce la tariffa forfettaria di euro 40,00. 


