
 

 

 

Utilizzo della struttura CE.CO.RI.S 

 
Non essendo andato a buon fine il tentativo di affidare in concessione la gestione della nuova struttura sportiva 

l’amministrazione ha deciso ha deciso di concedere in uso ad associazioni sportive e di volontariato che ne facessero 

richiesta la struttura dietro il pagamento di una tariffa; 

Richiamato il “Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione della struttura CE.CO.RI.S” approvato 

con delibera della Giunta Comunale n. 42 del 19.10.2015 nel quale sono indicate le modalità di utilizzo della struttura, i 

soggetti che ne possono fare richiesta ecc. occorre procedere alla approvazione delle tariffe orarie di utilizzo della strut-

tura stessa. 

Dato atto che le tariffe dovranno tener conto dello storico delle spese ad oggi sostenute per il funzionamento e dei costi 

medi orari richiesti dai Comuni limitrofi per strutture similari, per l’anno 2016 si prevedono le seguenti tariffe, com-

prensive di IVA, con decorrenza 01.04.2016: 

  

 

TIPOLOGIA DI UTILIZZO  

Tariffa oraria 

comprensiva di 

IVA 

            

Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale 

di cui DCC 42/2015 e per attività over 18 

  

€ 15,00 

            

Utilizzo orario per attività finalizzate alla socializzazione di fasce deboli e over 65 anni debita-

mente descritte in progetti di attivazione (comprese attività rivolte al settore sportivo giovanile 

under 18) 
  

€ 10,00 

            

Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale 

di cui DCC 42/2015 ma richiesta da associazioni o associazioni sportive aventi sede sociale nel 

territorio comunale 

 € 12,00 

            

Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale 

di cui DCC 42/2015 attivate in collaborazione o con patrocinio diretto dell'amministrazione co-

munale, che prevedono un rimborso o un'iscrizione soggetta a pagamento di tariffe di partecipa-

zione da parte degli utenti 
 

€ 5,00 

            

Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale 

di cui DCC 42/2015 attivate in collaborazione o con patrocinio diretto dell'amministrazione co-

munale, che non prevedono un rimborso o un'iscrizione soggetta a pagamento di tariffe di parte-

cipazione da parte degli utenti 
  

GRATUITO 

            

Utilizzo orario per attività generiche e sportive comunque ammesse dal Regolamento Comunale 

di cui DCC 42/2015 per attività occasionali di privati cittadini riuniti in gruppi  o associazioni di 

fatto non riconosciute al momento della domanda 
  

€ 50,00 

 

 


