
deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 25.11.2021 

 

TARIFFE UTILIZZO SPAZI E STRUTTURE COMUNALI 

(in vigore dal mese di settembre 2022) 

 
1) Sale Villa Annoni – Piano Terra 

- Rimborso spesa giornaliero: € 309 

- Per prenotazioni inferiori alle sei ore: € 206 

A partire dal quarto giorno di utilizzo consecutivo il rimborso sarà pari al 50%. 
 
 

2) Sala Mangiatoia 

- Rimborso spesa giornaliero: € 51,50 

 
 

3) Sala Consiliare (da concedersi solo su valutazione favorevole della Giunta Comunale) 

- Rimborso spesa giornaliero: € 309 

 
 

4) Sala Cornelli – Castelletto 

- Rimborso spesa giornaliero: € 51,50 

 
 

5) Sala Fossati – Palazzo Kuster 

- Rimborso spesa giornaliero: € 309 

 
 

6) Salone Porticato – Aia Villa Annoni 

- Solo il Salone Porticato: rimborso spesa giornaliero € 206 

- Utilizzo per battesimi – compleanni - onomastici ecc. di bambini fino a 11 anni: € 154,50 

di rimborso spesa giornaliero 

- Utilizzo contemporaneo anche di BAR: € 309 di rimborso spesa giornaliero 

- Utilizzo contemporaneo anche di BAR – CUCINA – AIA: € 515 di rimborso spesa giornaliero 

 
 

Ulteriore rimborso per le spese di riscaldamento (da aggiungere ai rimborsi di cui sopra): 

- Salone Porticato: mezza giornata (fino a 6 ore) € 206 – giornata intera € 309 

- Utilizzo contemporaneo di Salone Porticato – Bar – Cucina: mezza giornata (fino a 6 ore) € 

257,50 

– giornata intera € 360,50 

 
7) Aia di Villa Annoni 

- Solo l’Aia di Villa Annoni: € 206 di rimborso spesa giornaliero 

- Utilizzo contemporaneo anche di BAR: € 257,50 di rimborso spesa giornaliero 



- Utilizzo contemporaneo anche di BAR – CUCINA: € 309 di rimborso spesa giornaliera 
 

8) Chiostro di Villa Annoni 

- Rimborso spesa giornaliero: € 154,50 

 
 

9) Portico all’interno del Parco di Villa Annoni 

(Per battesimi – cresime – compleanni- onomastici ecc.) 

- Rimborso spesa giornaliero – Residenti: € 20,60 

- Rimborso spesa giornaliero – Non residenti: € 51,50 

 
 

10) Servizi fotografici Parco Villa Annoni (al di fuori degli ordinari orari d’apertura) 

- Rimborso spesa giornaliero per i Residenti: € 51,50 

- Rimborso spesa giornaliero per i non Residenti: € 103 

 


