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COMUNE DI MONTECARLO 
Provincia di Lucca 

PROPOSTA TARIFFE PER CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI 
ANNO 2011 

 
TEATRO COMUNALE: 
REGOLAMENTO DEL TEATRO COMUNALE - TARIFFA – art. 5 – comma 1 (punti a. + 
b. + c. + d.): 
a. Concessione in uso:   

attività indicate al comma 1-art. 3 del Regolamento: intero giorno (dalle ore 9 alle 24) … Euro   500,00= 
       fascia oraria 9/13 …………………..  Euro   150,00=  
       fascia oraria 15/19 ………………      Euro   250,00=   
       fascia oraria 20/24 …………………. Euro   350,00=  
 
attività indicate al comma 2-art. 3 del Regolamento:  
per giorno o frazione: realizzazione documentari, prodotti multimediali ……………. Euro   300,00= 
    riprese cinematografiche ………………………………………  Euro 1.000,00= 
    manifestazioni commerciali ……………………………………. Euro 1.500,00= 

 
b. Riscaldamento……….………………………………………………………    Euro    150,00= 
 
c.   Servizio di vigilanza (in presenza di pubblico) ……………………………  Euro    200,00= 
  
e.   Pulizie …………………………………………………………………………… Euro     50,00=  
 
RIDUZIONI DA APPLICARE ALLE TARIFFE VIGENTI – art.  5 – comma 2 
 
- limitatamente alle attività di cui all’art. 3 – comma 1 – organizzate e realizzate dagli Istituti Scolastici 

presenti sul territorio comunale: 
       RIDUZIONE DEL 100% della tariffa complessiva (a+b+c+d+e); 
 
- limitatamente alle attività di cui all’art. 3 – comma 1 – organizzate e realizzate da soggetti, enti ed 

associazioni che per Statuto non perseguono fini di lucro, in ogni caso con ingresso libero e/o offerta, 
aventi sede e/o operanti nel territorio comunale e/o iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni: 

       RIDUZIONE DEL 100% della concessione in uso (punto a) per 2 volte all’anno, con pagamento delle 
spese effettive (riscaldamento, servizio di vigilanza e pulizie – punti b-c-d);  

 
-    La Giunta Comunale valuterà di volta in volta le richieste presentate dalle associazioni operanti sul 

territorio comunale con continuità nei tre anni precedenti;   
 
- limitatamente alle attività di cui all’art. 3 – comma 1 – organizzate e realizzate dagli Istituti Scolastici, dai 

soggetti, enti ed associazioni che per Statuto non perseguono fini di lucro, in ogni caso con ingresso 
libero e/o offerta, con devoluzione dell’eventuale ricavato in beneficienza, al di fuori del territorio 
comunale: 
RIDUZIONE DEL 30% della sola tariffa di cui al punto “a) Concessione in uso”. 
 

SALA CONFERENZE  
- Concessione in uso (riunioni, conferenze, incontri culturali)…………………Euro    75,00=  
 
- Riscaldamento …………………………………………………………………….Euro    20,00= 
 
RIDUZIONI:  
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- limitatamente alle attività organizzate e realizzate dagli Istituti Scolastici aventi sede nel territorio 
comunale:   

         RIDUZIONE DEL 100% della tariffa complessiva; 
 

- limitatamente alle attività organizzate e realizzate da organismi ed associazioni che per Statuto non 
perseguono fini di lucro, aventi sede e/o operanti nel territorio comunale e/o iscritte all’Albo Comunale 
delle Associazioni:   

         RIDUZIONE DEL 100% della concessione in uso per 2 volte all’anno.  
  
CENTRO CIVICO SAN SALVATORE  
- Concessione in uso (riunioni, conferenze, incontri culturali)…………………Euro    75,00= 
 
- Riscaldamento …………………………………………………………………….Euro    20,00= 
 
 

RIDUZIONI:  
- limitatamente alle attività organizzate e realizzate dagli Istituti Scolastici aventi sede nel territorio 

comunale:   
         RIDUZIONE DEL 100% della tariffa complessiva; 
 

- limitatamente alle attività organizzate e realizzate da organismi ed associazioni che per Statuto non 
perseguono fini di lucro, aventi sede e/o operanti nel territorio comunale e/o iscritte all’Albo Comunale 
delle Associazioni:   

         RIDUZIONE DEL 100% della concessione in uso per 2 volte all’anno.  
 
EX CHIESA DELLA MISERICORDIA  
- Concessione in uso (riunioni, conferenze, incontri culturali)…………………Euro 150,00=  
 
- Riscaldamento …………………………………………………………………….Euro    30,00= 
 
 

RIDUZIONI:  
- limitatamente alle attività organizzate e realizzate dagli Istituti Scolastici aventi sede nel territorio 

comunale:   
         RIDUZIONE DEL 100% della tariffa complessiva; 
 

- limitatamente alle attività organizzate e realizzate da organismi ed associazioni che per Statuto non 
perseguono fini di lucro, aventi sede e/o operanti nel territorio comunale e/o iscritte all’Albo Comunale 
delle Associazioni:   

         RIDUZIONE DEL 100% della concessione in uso per 2 volte all’anno.  
 
Per lo svolgimento di corsi e di stage nella sala conferenze, nel centro civico San 
Salvatore e nell’ex Chiesa della Misericordia, organizzati da organismi ed 
associazioni che per Statuto non perseguono fini di lucro, aventi sede ed operanti 
nel territorio comunale con continuità e/o iscritte all’Albo Comunale delle 
Associazioni, potrà essere applicava una tariffa ridotta, determinata di volta in volta, 
a seconda della durata dei medesimi, a discrezione della Giunta Comunale. 
 
Gli organismi e le associazioni che per Statuto non perseguono fini di lucro, aventi 
sede e/o operanti nel territorio comunale e/o iscritte all’Albo Comunale delle 
Associazioni, possono beneficiare della gratuità per la sola concessione in uso di un 
locale comunale, due volte all’anno (in alternativa: teatro, comunale, sala conferenze, 
centro civico San Salvatore, ex Chiesa della Misericordia). 
 
La Giunta Comunale con propria delibera n. 39 del 06.04.2009 ha stabilito la concessione in uso dei locali 
comunali per iniziative inerenti le campagne elettorali, nei periodi stabiliti dalle leggi in materia, con le seguenti 
modalità e nelle seguenti misure: 
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1- messa a disposizione dei partiti, movimenti politici, presenti nelle consultazioni elettorali del Teatro 
Comunale dei Rassicurati, della Sala Conferenze ubicata nel teatro medesimo, la sala convegni ex chiesa 
della Misericordia, per svolgervi conferenze e dibattiti; 

2- la concessione di detti locali deve avvenire in date ed orari in cui i locali non siano già interessati da 
iniziative rientranti nella destinazione d'uso naturale; 

a- previo preventivo pagamento della tariffa omnicomprensiva di: € 100,00= per l’uso del Teatro Comunale 
dei Rassicurati; - € 50,00=, per l’utilizzo della Sala Conferenze ubicata all’interno dello stesso stabile; -€. 
30,00= - per l’utilizzo della sala convegni ex chiesa della Misericordia; - € 30,00= per l’utilizzo del Centro 
Civico di San Salvatore. 

 


