
Tipologia A: per iniziative promosse da aziende, imprese e soggetti economici in 

genere, associazioni professionali;

Tipologia B: per iniziative proposte da circoli, associazioni, partiti,

sindacati, organizzazioni in genere non operanti per finalità

economiche, soggetti privati per finalità non di lucro;

Tipologia B1: tipologia B con oneri pulizia a carico del soggetto richiedente

Tipologia C: Uso gratuito per iniziative promosse da scuole, associazioni di

volontariato, enti od associazioni per le assemblee annuali o 
per iniziative senza finalità di lucro con il patrocinio del Comune.

PAC Sala prove utilizzo sala prove insonorizzata a moduli di 90 minuti 

sala ubicazione tipologia estivo invernale

sala civica ferraresi novi di modena A 291         423            

B tariffa A ridotta del 50%

sala consiglio novi di modena A 200         300            

B tariffa A ridotta del 50%

polivalente ARCI Taverna novi di modena A 79           159            

B tariffa A ridotta del 50%

saletta della corte novi di modena A 100         200            

B tariffa A ridotta del 50%

polo artistico  comunale novi di modena A 200         250            

sia spazio centrogiovani che sala espositiva B tariffa A ridotta del 50%

PAC - sala insonorizzata novi di modena 12           12              ogni 90 minutiuso ordinario

8             8                titolari YoungERcard

palarotary s. antonio m. A 200         250            

B tariffa A ridotta del 50%

B.1 50           63              

de andrè rovereto s/s A 250         300            

B tariffa A ridotta del 50%

casa dello sport rovereto s/s A 240         300            

B tariffa A ridotta del 50%

B.1 60           75              

mezza sala A 200         250            

B tariffa A ridotta del 50%

B.1 50           63              

saletta A 60           90              

B tariffa A ridotta del 50%

casa dello sport: utilizzo cucina relazione diretta per prenotazione e pagamenti con il soggetto gestore 

DETERMINAZIONE RIMBORSI PER UTILIZZO SALE DI PROPRIETA' COMUNALE
approvate con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 17 maggio 2016


