
 

 

 
COMUNE DI PADERNO D’ADDA 

Provincia di Lecco 
 

 
  ALLEGATO “A” alla delibera GC n.7del11.01.2023 

 

 

TARIFFE PER L’UTILIZZO OCCASIONALE DELLE STRUTTURE COMUNALI 

 
 

A. SALA CIVICA (G) o SALA POLIFUNZIONALE (H) DI CASCINA MARIA 

CERIMONIE (Massimo 60 persone a sala e 99 persone su tutta la struttura) 

 
A1 Matrimonio sala civica - solo cerimonia (GRATUITO se almeno un coniuge residente 

- 120€ nessun coniuge residente)  
A2 Funerale civile piazzale/portico  
             (GRATUITO) 
A3 Utilizzo sala polifunzionale e loggiato pre e post cerimonia (200,00 € la giornata) 
 

Punti A1 e A2: riscaldamento e pulizia INCLUSI 
 
Punto A3: CAUZIONE 80,00 € - RISCALDAMENTO € 30,00 

 
 

B. SALA CIVICA (G) o SALA POLIFUNZIONALE (H) o LOGGIATO DI CASCINA MARIA 

INCONTRI, CORSI CONVEGNI (Massimo 60 persone a sala e 99 persone su tutta la 

struttura) 
 

B1 Associazioni, gruppi o singoli cittadini per attività ad ingresso gratuito o non 
commerciali (per es. attività di onlus con meri rimborsi spese e assimilabili) 
(25,00 € ogni 4 h) 

B2 Associazioni, gruppi o singoli cittadini per attività commerciali o profit (o ad esse 
connesse) 

             (40,00 € ogni 4 h) 
B3 Assemblee condominiali di immobili siti in Paderno 
  (€ 40,00) 
B4 Assemblee condominiali di immobili siti in altro comune 
  (€ 80,00) 

 
I costi indicati sono a singola sala 
 
CAUZIONE: 80,00 € 
 
RISCALDAMENTO: 

• Fino a 4 ore € 10,00 

• Tutta la giornata € 30,00 
 

 



 
 
 

C.  LOGGIATO CASCINA MARIA 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI (Massimo 99 persone su tutta la struttura) 

 
C1 Mostre ed esposizioni con ingresso gratuito  

(Primi 3 giorni 100 € - successivi € 20,00 al giorno); 
C2 Mostre ed esposizioni con ingresso a pagamento  

(Primi 3 giorni 150 € - successivi € 30,00 al giorno); 
 
NB: I giorni di occupazione per allestimento e smantellamento vengono conteggiati 
 
CAUZIONE: 100,00 €  

 

RISCALDAMENTO: 

• Fino a 4 ore € 10,00 

• Tutta la giornata € 30,00 
 
 

D. SPAZIO APERTO C/O BIBLIOTECA CIVICA 

RIUNIONI ASSOCIATIVE (massimo 25 persone) 

 

D1 Riunioni di associazioni o cittadini con sede/residenza in Paderno d’Adda 
 (GRATUITO fino a 10 incontri/anno, quindi tariffa non residenti) 

D2 Riunioni di associazioni con sede/residenza in altro comune 
 (12 € fino a 4 ore) 
D4 Assemblee condominiali di immobili siti in Paderno 
  (€ 30,00) 
D5 Assemblee condominiali di immobili siti in altro comune 
  (€ 60,00) 
 
 
Per riunioni o attività a pagamento tariffa addizionale di 10,00€ 
 
Uso proiettore: 5 € 
 
 



 
 
 

 

PARTE COMUNE A TUTTI GLI SPAZI 

 
PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI:  
La pulizia può essere:  

• a carico dell’utilizzatore che deve lasciare i locali nelle condizioni in cui li ha 
trovati; 

• a carico del comune per il costo di € 50,00 ad intervento. 
  

Non si applica agli usi di cui al punto A1 e A2 
 

DANNEGGIAMENTI DEGLI SPAZI O DEGLI ARREDI  
L’utilizzatore sarà tenuto al rimborso completo del danno 

 

USO OCCASIONALE DI PIÙ GIORNI  
Per uso occasionale di più giorni delle strutture si applicano le seguenti riduzioni 
(ESCLUSO IL SERVIZIO DI PULIZIA e RISCALDAMENTO se richiesti): 

• da 7 a 15 giorni (anche non continuativi) sconto 20% sul costo complessivo; 

• da 16 giorni (anche non continuativi) sconto del 30% sul costo complessivo. 
 

PATROCINIO COMUNALE 
Per iniziative rivolte alla cittadinanza, promosse da associazioni e organizzazioni 
senza scopo di lucro, potrà essere presentata contestualmente alla domanda 
d’uso la richiesta di patrocinio. Ove concesso, l’atto di patrocinio indicherà 
eventuali esenzioni totali o riduzioni delle tariffe di utilizzo e del deposito 
cauzionale.  
 
ALTRE RIDUZIONI/ESENZIONI 
La giunta comunale può prevedere riduzioni/esenzioni dalle tariffe, oltre a quanto 
previsto dal patrocinio comunale, per iniziative di riconosciuta utilità sociale o 
culturale. 

 
 

Le tariffe sono comprensive di IVA, se dovuta 

 


