
 

TARIFFE GIORNALIERE UTILIZZO TEMPORANEO VILLA SMILEA 

 

  Mattina 

8 - 13 

Pomeriggio 

14 - 19 

Sera 

20 - 24 

Intera 

Giornata 

8 – 24 

Note 

A Salone con segreteria 

e  sala riunioni 

200,00 200,00 200,00 400,00   

B Sale per esposizioni 

temporanee  

Non 

previsto 

Non 

Previsto 

Non 

Previsto 

125,00 per 

ogni giorno di 

apertura 
(le aperture di 

norma sono due alla 

settimana, sabato e 

domenica, dalle 16 

– alle 19) 

Concession

e minima 

giorni 15 

solari 

Concession

e massima 

giorni solari 

45 

C Ex Cantine Non 

previsto 

Non 

previsto 

Non 

Previsto 

80,00 per ogni 

giorno di 

apertura 
(le aperture di 

norma sono due alla 

settimana, sabato e 

domenica, dalle 16 

– alle 19) 

Concession

e minima 

giorni 15 

solari 

Concession

e massima 

giorni 30 

solari 

D Chiostro e giardini 150,00 150,00 150,00 300,00   

E Intera struttura Non 

previsto 

Non 

Previsto 

Non 

Previsto 

700,00 Concession

e minima 

giorni 7 

solari 

Concession

e massima 

giorni 14 

solari 

F Servizi Fotografici e 

riprese commerciali 

150,00 150,00 150,00 300,00   

G Matrimoni con 

utilizzo Salone con 

segreteria e  sala 

riunioni 

    Vedi 

apposita 

tariffa 

 

H Salone con segreteria 

e  sala riunioni, per 

PARTITI E 

MOVIMENTI IN 

OCCASIONE DI 

CONSULTAZIONI 

ELETTORALI 

(art. 17 Reg.) 

18,00 

euro 

orarie 

18,00 euro 

orarie 

18,00 euro 

orarie 

18,00 euro 

orarie 

  

 Spese di personale da 

corrispondere anche 

in caso di patrocinio 

comunale e 

concessione di 

esenzione completa 

della tariffa (art. 13 

regolamento) 

90,00 90,00 75,00 Per: 

A, D, E F 

270,00 giorn. 
Per: 

B, C 

16,50,00 per 

ogni ora di 

apertura 

Calcolata a 

16,50 euro 

orarie 

 

 Cauzione rimborsabile 100,00 100,00 100,00 100,00   
 

Articolo 13 
Patrocini 

1. L’amministrazione Comunale si riserva la possibilità di concedere il patrocinio circa l‘utilizzo delle sale per particolari iniziative aventi carattere 
sociale, culturale, educativo o per eventi espositivi di rilevante interesse per la cittadinanza. 
2. La richiesta di patrocinio andrà presentata contestualmente alla richiesta di ottenere la concessione dei locali. 
3. La concessione del patrocinio comporta, comunque, per il beneficiano l’adempimento degli obblighi previsti per il rilascio dell’autorizzazione e del 
versamento della cauzione, così come previsto dall’articolo 10. 
4. Per le iniziative oggetto di patrocinio, l’Amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio, con apposito atto deliberativo della Giunta 
comunale da assumersi in considerazione della natura dei soggetti richiedenti e del valore sociale, culturale, educativo rispetto agli interessi della 
collettività, potrà provvedere a concedere l’esenzione totale o parziale dal pagamento della tariffa d’uso. 



5. Le eventuali spese di servizio relative alla presenza di personale comunale o di altri addetti alla struttura dipendenti di soggetti incaricati o 
affidatari, rimangono integralmente a carico dell’espositore. 
6. Nel caso di concessione del patrocinio sul materiale informativo eventualmente predisposto dall’espositore dovrà essere apposta la dicitura “Con 
il patrocinio del Comune di Montale”. 
7. Di norma ogni soggetto richiedente potrà godere di un solo patrocinio all’anno avente carattere oneroso per l’Ente. 
 
 
 
 
 

 

TARIFFE GIORNALIERE UTILIZZO TEMPORANEO COMPLESSO BADIA 

 

  Mattina 

8 - 13 

Pomeriggio 

14 - 19 

Sera 

20 - 24 

Intera 

Giornata 

8 – 24 

Note 

A Salone  e  sala 

riunioni 

150,00 150,00 100,00 300,00   

B Sale per esposizioni 

temporanee  

Non 

previsto 

Non 

Previsto 

Non 

Previsto 

125,00 per 

ogni giorno di 

apertura 
(le aperture di 

norma sono due alla 

settimana, sabato e 

domenica, dalle 16 

– alle 19) 

Concession

e minima 

giorni 15 

solari 

Concession

e massima 

giorni solari 

45 

C Matrimoni con 

utilizzo Salone  e  sala 

riunioni 

    Vedi 

apposita 

tariffa 

 

D Salone con segreteria 

e  sala riunioni, per 

PARTITI E 

MOVIMENTI IN 

OCCASIONE DI 

CONSULTAZIONI 

ELETTORALI 

(art. 17 Reg.) 

17,00 
euro orarie  

17,00 
euro orarie 

17,00 
euro orarie 

17,00 
euro orarie 

  

 Spese di personale da 

corrispondere, se 

presente,  anche in 

caso di patrocinio 

comunale e 

concessione di 

esenzione completa 

della tariffa (art. 13 

regolamento) 

90,00 90,00 75,00 Per A 

270,00 giorn. 

 
Per: B 

16,50 per ogni 

ora di apertura 

Calcolata a 

16,50 euro 

orarie 

 

 Cauzione rimborsabile 100,00 100,00 100,00 100,00   
 

Art. 5 Regolamento 

 “….Per i locali posti nel complesso Abbazia San Salvatore in Agna la concessione è a titolo gratuito per i gruppi consiliari 
costituitisi in seno al Consiglio Comunale di Montale e per le Associazioni del territorio regolarmente iscritte negli albi di cui 
al 4° comma dell'art. 24 del Vigente Statuto Comunale. 

…. “ 

 

 


