
 

CONCESSIONE SALE CASTELLO DI BIANELLO (sale, cappella, 

area cortiliva) 

 

Tariffa 

Servizi fotografici e video per usi privati 150,00 (IVA esclusa) 

Cerimonia con servizio fotografico 500,00 (IVA esclusa) 

Convegni, eventi, a giornata intera 1.500,00 (IVA esclusa) 

Convegni, eventi, a frazione di giornata (mattina, pomeriggio, sera) 750,00 (IVA esclusa) 

 

 
 

CONCESSIONE CORTE DEGLI ULIVI (fabbricato rurale, portico, area 

cortiliva) 

 

Tariffa 

PERIODO INVERNALE 15/10 – 15/04  

Eventi, ricevimenti, convention con più di 50 persone 
800,00 (IVA esclusa) per ogni 

giornata 

Eventi, ricevimenti, convention con meno di 50 persone 400,00 (IVA esclusa) per ogni 

giornata 

Conferenze, corsi di formazione, attività didattiche (giornata intera) 240,00 (IVA esclusa) per ogni 

giornata intera 

Conferenze, corsi di formazione, attività didattiche (mattino fino ore 15,00 – 

pomeriggio dalle ore 15,00) 

180,00 (IVA esclusa) per ogni 

mezza giornata  

Attività e/o iniziative col patrocinio del comune 180,00 (IVA esclusa) per ogni 

giornata 

Servizi fotografici e video per usi privati 180,00 (IVA esclusa) 

Area cortiliva Tariffe canone unico 

PERIODO ESTIVO 16/04 – 14/10  

Eventi, ricevimenti, convention con più di 50 persone 
800,00 (IVA esclusa) per ogni 

giornata 

Eventi, ricevimenti, convention con meno di 50 persone 
400,00 (IVA esclusa) per ogni 

giornata 

Conferenze, corsi di formazione, attività didattiche (giornata intera) 
160,00 (IVA esclusa) per ogni 

giornata intera 

Conferenze, corsi di formazione, attività didattiche (mattino fino ore 15,00 – 

pomeriggio dalle ore 15,00) 

100,00 (IVA esclusa per ogni 

mezza giornata 

Attività e/o iniziative col patrocinio del comune 
100,00 (IVA esclusa) per ogni 

giornata 

Servizi fotografici e video per usi privati 150,00 (IVA esclusa) 

Area cortiliva Tariffe canone unico 

 

 

AGEVOLAZIONI (Sale Castello – Borgo – Corte degli Ulivi) 

Si riconoscono tariffe agevolate con riduzione del 30% per i cittadini residenti nel territorio 

comunale (privati cittadini). 

Si riconoscono tariffe agevolate con riduzione del 20% per i seguenti soggetti: 

-organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale operanti nell’ambito delle 

attività elencate dall’art. 5 del D.Lgs 03 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” iscritte da 

almeno 6 (sei) mesi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore; 



-associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale 

CONI. 

 

Note: 

Per la richiesta di concessione delle sale si aggiungono le seguenti prescrizioni: 

-il Comune si riserva di chiedere agli interessati ulteriori precisazioni in ordine allo scopo, al 

programma e allo svolgimento dell’iniziativa, così come si riserva la facoltà di imporre determinate 

prescrizioni e il non accoglimento della richiesta nel caso in cui l’iniziativa sia lesiva dell’immagine 

dell’Ente, pericolosa per persone e beni 

-le sale del Castello di Bianello non potranno essere utilizzate per intrattenimenti danzanti 

-è a carico del richiedente la fornitura straordinaria di energia elettrica con noleggio di generatore 

per potenze superiori a quelle messe a disposizione presso le sale del Castello e gli altri spazi dati in 

concessione; 

-le tariffe comprendono l’utilizzo delle sale e delle aree date in concessione, la fornitura di luce ed 

eventuale riscaldamento secondo le esigenze e le normali dotazioni dell’immobile, la pulizia dei 

locali; 

-dovrà essere versata almeno 15 gg prima della data fissata per l’iniziativa una cauzione per il 

risarcimento di eventuali danni provocati alle strutture, pari a: 

- per il Castello di Bianello Euro 1.000,00, 

- per le sale del Borgo del Castello Euro 100,00, 

- per la Corte degli Ulivi Euro 500,00. 

Nel caso in cui si verifichi un danno alle strutture di proprietà comunale verrà incamerata la 

cauzione depositata, salvo la quantificazione di un maggiore danno che dovrà essere comunicato al 

richiedente con lettera raccomandata. Nel caso in cui non vengano rilevati danni, la cauzione verrà 

restituita entro 15 gg. dalla realizzazione dell’evento. 

 

 


