
COMUNE DI PEDARA
Città Metropolitana di Catania

Regolamento approvato con delibera di C.C. n.13/2004 per l’utilizzo
Sala Centro Culturale -  Sala Palazzo Pulvirenti  - Cortile ed  aree ESTERNE

T A R I F F E
Gruppi – Enti – Associazioni e Cittadini

Residenti fino a 4 ore di utilizzo Non residenti fino a 4 ore di utilizzo 
(gruppi – Enti – Associazioni e Cittadini) Residenti per una intera giornata Non 

residenti per una intera giornata
Periodo Estivo Periodo invernale

da metà Ottobre a 
metà Aprile

Periodo Estivo Periodo invernale Periodo Estivo Periodo 
invernale

Periodo Estivo Periodo invernale

A - Centro Culturale €.50,00 €.60,00 €.70,00 €.90,00 €.70,00 €.90,00 €.100,00 €.120,00
B – Aree contigue all’aperto €.50,00 €.50,00 €.70,00 €.70,00 €.70,00 €.70,00 €.100,00 €.100,00
C – Atrio e cortile Palazzo 

Pulvirenti
€.30,00 €.30,00 €.50,00 €.50,00 €.50,00 €50,00 €.70,00 €.70,00

 D -  Palazzo Pulvirenti €.40,00 €.50,00 €.60,00 €.80,00 €.60,00 €.80,00 €.80,00 €.100,00
E - Cortile interno €.30,00 €.30,00 €.50,00 €.50,00 €.50,00 €.50,00 €.70,00 €.70,00

Per ogni ora superiore alle 4 ore €.10,00 
Sabato – domenica e giorni festivi  si applica una maggiorazione del 20% sulle tariffe

Residenti uso continuativo da 4  a 6 incontri Non residenti uso continuativo  da 4 a 6 
incontri

Residenti uso continuativo    da 6 a 8 
incontri

Non residenti uso continuativo  da 6 
a 8 incontri

Periodo estivo Periodo invernale
 da metà Ottobre
 a metà Aprile 

Periodo estivo Periodo invernale Periodo estivo Periodo 
invernale

Periodo Estivo Periodo 
invernale

A - Centro Culturale €.150,00 €.200,00 €.210,00 €.270,00 €.210,00 €.270,00 €.300,00 €.400,00
B – Aree contigue all’aperto €.200,00 €.200,00 €.300,00 €.300,00 €.300,00 €.300,00 €.400,00 €.400,00
C – Atrio e cortile Palazzo 

Pulvirenti
€.100,00 €.100,00 €.150,00 €.150,00 €.150,00 €.150,00 €.220,00 €.220,00

D -  Palazzo Pulvirenti €.120,00 €.170,00 €.180,00 €.240,00 €.180,00 €.240,00 €.240,00 €.300,00
E - Cortile interno €.100,00 €.100,00 €.150,00 €.150,00 €.150,00 €.150,00 €.220,00 €.220,00

In caso di incontri superiori a 8 si applica una maggiorazione del 10% sulle tariffe previste fino a 10 incontri e del 20% fino a 15 incontri
In caso che l’uso continuativo preveda giorni di Sabato e Domenica e/o festivi si applica una maggiorazione del 15%

Feste private con intrattenimento maggiorazione del 600%  sulle superiori tariffe



COMUNE DI PEDARA
Città Metropolitana di Catania

Regolamento approvato con delibera di C.C. n.13/2004 per l’utilizzo
Sala Centro Culturale -  Sala Palazzo Pulvirenti  - Cortile ed  aree ESTERNE

T A R I F F E
Aziende – Imprese -   Promotori Commerciali

Residenti fino a 4 ore Non residenti fino  a 4 ore Residenti intera giornata Non residenti intera giornata
Periodo 
Estivo

Periodo invernale 
da metà Ottobre
 a metà Aprile

Periodo Estivo Periodo invernale 
da metà Ottobre

 a metà Aprile

Periodo Estivo Periodo invernale Periodo Estivo Periodo 
invernale

A - Centro Culturale €.100,00 €.120,00 €.200,00 €.220,00 €.200,00 €.240,00 €.300,00 €.350,00
B – Aree contigue all’aperto €.100,00 €.100,00 €.180,00 €.180,00 €.300,00 €.300,00 €.400,00 €.400,00
C – Atrio e cortile Palazzo 

Pulvirenti
€.80,00 €.80,00 €.120,00 €.120,00 €.120,00 €.120,00 €.160,00 €.160,00

D -  Palazzo Pulvirenti €.80,00 €.100,00 €.160,00 €.180,00 €.160,00 €.200,00 €.250,00 €.300,00
E - Cortile interno €.80,00 €.80,00 €.120,00 €.120,00 €.120,00 €.120,00 €.160,00 €.160,00

Per ogni ora superiore alle 4 ore €.20,00 
Sabato – domenica e giorni festivi  si applica una maggiorazione del 20% sulle tariffe

Residenti uso continuativo da 4 a 
6 incontri 

Non residenti uso continuativo da 4 a 6 
incontri

Residenti da 6 a 8 incontri Non residenti da 6 a 8 incontri

Periodo 
Estivo

Periodo invernale 
da metà Ottobre
 a metà Aprile

Periodo Estivo Periodo invernale 
da metà Ottobre

 a metà Aprile

Periodo Estivo Periodo invernale Periodo Estivo Periodo 
invernale

A - Centro Culturale €.300,00 €.360,00 €.520,00 €.580,00 €.400,00 €.450,00 €.600,00 €.650,00
B – Aree contigue all’aperto €.300,00 €.300,00 €.500,00 €.500,00 €.400,00 €.400,00 €600,00 €.600,00
C – Atrio e cortile Palazzo 

Pulvirenti
€.250,00 €.250,00 €.300,00 €.300,00 €.380,00 €.380,00 €.500,00 €.500,00

D -  Palazzo Pulvirenti €.240,00 €.280,00 €.450,00 €.500,00 €.300,00 €.350,00 €.500,00 €.550,00
E - Cortile interno €.250,00 €.250,00 €.300,00 €.300,00 €.380,00 €.380,00 €.500,00 €.500,00

In caso di incontri superiori a 8 si applica una maggiorazione del 10% sulle tariffe previste fino a 10 incontri e del 20% fino a 15 incontri
In caso che l’uso continuativo preveda giorni di Sabato e Domenica e/o festivi si applica una maggiorazione del 15%

Feste private con intrattenimento maggiorazione del 600%  sulle superiori tariffe
Matrimoni

Residenti Non residenti
Centro Culturale - Sala Palazzo Pulvirenti  Gratis €.120,00  

CATERING
A - Centro Culturale,  D -  Palazzo Pulvirenti   €.200,00   €.350,00

B – Aree contigue all’aperto, C – Atrio e cortile Palazzo Pulvirenti, E - Cortile interno   €.400,00   €.600,00
Sabato – domenica e giorni festivi  si applica una maggiorazione del 20% sulle tariffe

Uso pianoforte: €.10,00 per ogni ora fino a 4 ore. Per tempi di utilizzo superiori alle 4 ore e comunque per attività che si protraggono  
nell’arco dell’intera giornata la quota pro-die è di €.80,00. Sarà a carico del richiedente eventuale accordatura del pianoforte.



 

NOTE INFORMATIVE

1. La tariffa indicata per le concessioni fino a 4 ore e per le concessioni di durata superiore alle 4 ore corrisponde all’importo totale, dovuto 
dal richiedente per il singolo utilizzo della sala richiesta.

2. La tariffa unica indicata per la  concessione per utilizzo continuativo corrisponde all’importo totale, dovuto dal richiedente per ciascuno 
degli utilizzi collegati alla medesima iniziativa. L’utilizzo continuativo si configura in caso di iniziative che si articolano in più incontri/eventi tra  
loro sistematicamente collegati.

3. In caso di utilizzo continuativo i fruitori (gruppi – enti – associazioni - cittadini) dovranno versare una cauzione
•  di €.50,00 residente
• di €.150,00 non residente

          Mentre le aziende, le imprese, i promotori finanziari:
• di €.200,00 residente
• di €.400,00 non residente

4. Come stabilito  dall’art3  comma 18  del  Regolamento  per  la  concessione  dell’uso  delle  sale  comunali,  approvato  con  deliberazione   di  
Consiglio Comunale n.13 del 22/03/2004:
- Il  patrocinio gratuito viene concesso in caso di manifestazioni o iniziative di carattere culturale – sociale – sportivo e turistico aperte al  
pubblico organizzate da enti ed associazioni senza scopo di lucro residenti a Pedara. Sarà concessa la riduzione del 75% in caso che le iniziative  
suddette siano realizzate da enti e/o associazioni senza fine di lucro o ONLUS non residenti a Pedara.
- I gruppi politici e le liste  candidate  alle elezioni hanno diritto all’uso gratuito delle sale limitatamente al periodo di campagna elettorale  
determinato in applicazione delle vigenti disposizioni di legge. Il beneficio di applica anche in caso di consultazioni referendarie ;
- Il  patrocinio non è concesso : ad iniziative di carattere privato o ristretto
                                                           ad iniziative di carattere commerciale.

IL RESPONSABILE CAPO SETTORE I
(d.ssa Gaetana Toscano)
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