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OGGETTO: Aggiornamento dell’impianto tariffario relativo alla concessione in uso delle sale 

comunali. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n. 15 dd. 16.05.2011 è stato approvato il regolamento per la 

concessione in uso delle sale comunali; 
- l’art. 4 del suddetto regolamento demanda alla Giunta comunale l’adozione, entro 30 giorni 

dall’approvazione del medesimo, dell’impianto tariffario da applicare ai richiedenti l’uso delle 
sale pubbliche; 

- con propria deliberazione n. 69 dd. 13.06.2011 sono state approvate le tariffe per la 
concessione in uso delle sale comunali, in adempimento a quanto disposto con il citato art. 4 
del Regolamento comunale; 

 
Atteso come si renda opportuno, a seguito della prima attuazione della disciplina 

regolamentare sopra richiamata, procedere ad un aggiornamento dell’impianto tariffario 
approvato, nel senso di introdurre una generale tariffazione per l’uso invernale, soggetto a 
maggiori spese in particolare per il riscaldamento e la pulizia delle sale concesse in tale periodo, 
nonché al fine di riconoscere, in talune fattispecie, una specifica remunerazione del servizio di 
assistenza tecnica che fosse eventualmente richiesto a supporto dell’uso dalle sale che siano 
dotate delle relative attrezzature; 

 
Ritenuto pertanto di approvare la seguente proposta di aggiornamento 

dell’impianto tariffario in vigore, con efficacia dalla pubblicazione del presente provvedimento: 
 

Sala 
Tariffa 
oraria 

(fino a 5 ore)  

Tariffa 
giornaliera 

(oltre le 5 ore)  

Maggiorazione 
invernale 

(1° ott.-30 apr.) 

Supporto 
servizi 

tecnologici 
Sala Congressi € 10,00 €   80,00 €   40,00 €   40,00 
Sala Mostre €   7,00 €   50,00 €   30,00  
Sala del Consiglio 
comunale €   7,00 €   50,00 €   20,00 €   10,00 

Sala della Biblioteca 
comunale €   7,00 €   50,00 €   20,00 €   20,00 

Sala Seggio €   5,00 €   35,00 €   20,00  
Atrio del Municipio €   5,00 €   35,00 €   20,00  
Aula ex scuole elementari €   5,00 €   35,00   

 
Ritenuto altresì di rettificare come di seguito quanto disposto con la sopra 

richiamata deliberazione di approvazione dell’impianto tariffario, e segnatamente: 
“Per tutte le sale in corso di realizzazione non specificatamente indicate nella tabella, la Giunta 
comunale provvederà ad approvare apposite tariffe a seguito del completamento dei lavori; 

Per gli usi diversi dalle attività espositive a carattere temporaneo che si protraggano per più 
giorni, anche non continuativi, le tariffe giornaliere sono moltiplicate per il numero dei giorni e 
potrà essere richiesto il versamento di una cauzione per l’importo di almeno € 150,00. 

Sono esentati dal pagamento della tariffa: 
- i gruppi consiliari, esclusivamente per le proprie sedute, anche aperte al pubblico; 
- gli Enti e le associazioni locali, a titolo di contribuzione alle manifestazioni promosse in 

collaborazione con l’Amministrazione comunale; 
- i promotori di altre manifestazioni di particolare rilevanza pubblica, motivatamente individuate 

all’atto del rilascio della concessione”; 
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Preso atto dei pareri favorevoli sotto i profili della regolarità tecnico-amministrativa 

e contabile, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
Visti gli artt. 28 e 79 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 

comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
Visto in particolare il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di aggiornare come segue l’impianto tariffario relativo alla concessione in uso delle sale 

comunali, suddiviso in base all’impegno giornaliero delle stesse ed in relazione ai servizi 
accessori per esse necessari o richiesti: 

 
 

Sala 
Tariffa 
oraria 

(fino a 5 ore)  

Tariffa 
giornaliera 

(oltre le 5 ore)  

Maggiorazione 
invernale 

(1° ott.-30 apr.) 

Supporto 
servizi 

tecnologici 
Sala Congressi € 10,00 €   80,00 €   40,00 €   40,00 
Sala Mostre €   7,00 €   50,00 €   30,00  
Sala del Consiglio 
comunale €   7,00 €   50,00 €   20,00 €   10,00 

Sala della Biblioteca 
comunale €   7,00 €   50,00 €   20,00 €   20,00 

Sala Seggio €   5,00 €   35,00 €   20,00  
Atrio del Municipio €   5,00 €   35,00 €   20,00  
Aula ex scuole elementari €   5,00 €   35,00   

 
2. di rettificare come di seguito quanto disposto con la propria deliberazione di approvazione 

dell’impianto tariffario n. 69 dd. 13.06.2011, citata in premessa, e segnatamente: 
“Per tutte le sale in corso di realizzazione non specificatamente indicate nella tabella, la 
Giunta comunale provvederà ad approvare apposite tariffe a seguito del completamento dei 
lavori; 

Per gli usi diversi dalle attività espositive a carattere temporaneo che si protraggano per più 
giorni, anche non continuativi, le tariffe giornaliere sono moltiplicate per il numero dei giorni e 
potrà essere richiesto il versamento di una cauzione per l’importo di almeno € 150,00. 

Sono esentati dal pagamento della tariffa: 
-  i gruppi consiliari, esclusivamente per le proprie sedute, anche aperte al pubblico; 
-  gli Enti e le associazioni locali, a titolo di contribuzione alle manifestazioni promosse in 

collaborazione con l’Amministrazione comunale; 
-  i promotori di altre manifestazioni di particolare rilevanza pubblica, motivatamente individuate 

all’atto del rilascio della concessione”; 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire la pronta 

efficacia dell’aggiornamento tariffario approvato, e di comunicarla ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
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Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 

1) Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare 
alla Giunta comunale avverso tutte le altre deliberazioni non soggette a controllo di 
legittimità; 

2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, da parte di 
chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

3) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da 
parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034. 

 
I ricorsi 2) e 3) sono alternativi. 

 
 

 
=============== 


