
Descrizione servizio

Orti per anziani Contributo annuo € 50,00

€ 2,58, sia che si tratti di andata che di andata e ritorno

Contributo servizio Pronta Emergenza Abitativa

RETTE E CONTRIBUTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – USO SALE E ATTREZZATURE  ANNO 2017 APPROVATE CON 
ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 21.12.2016

Rimborso trasporto utenti Centro Diurno - Sala 

Bolognese 

€ 50, 00 mensili a carico di ogni adulto presente nel nucleo e di ogni minore di anni pari o 

superiori a 14. A questo importo, per gli assegnatari dell'alloggio di via Carline n. 2, si applica 

un'ulteriore contributo pari ad € 5,00 mensili a carico di ciascun adulto, a titolo di 

contribuzione per spese diverse ed indirette, da calcolarsi in relazione ai mesi/periodi di 

effettiva permanenza nell'alloggio assegnato

  Trasporto sociale

Quote per fasce chilometriche così stabilite (considerando un trasporto di andata e ritorno)

Fino a km.    0-5   €   3,50

Fino a km.    10    €   4,50

Fino a km.    15    €   5,63

Fino a km.    20    €   7,50               

Fino a km.    25    €   9,38

Fino a km.    30    € 11,25

Fino a km.    35    € 13,13 

Fino a km.    40    € 15,00

Fino a km.    45    € 16,88

Fino a km.    50    € 18,75

Fino a km.    55    € 20,63

Oltre  km.     55    € 22,50                                                                                             Alle 

persone alle quali viene riconosciuto il rimborso dall’azienda Usl per il trasporto, in ragione 

della particolare patologia, viene richiesto esclusivamente il pagamento della quota 

riconosciuta dall’Azienda USL stessa.                                                                                        

                                                                                   



DESCRIZIONE DELLE SALE-STRUTTURE-ATTREZZATURE E TARIFFE GIORNALIERE RELATIVE

SALE COMUNALI Tariffa intera in euro

200 100

50

500 + 20 (giornaliera)* NO

50

100

ECOMUSEO DELL’ACQUA  250 100

CENTRO SOCIO-RICREATIVO “AL CANTON” 100 15

100 20

ATTREZZATURE FISSE E MOBILI

Tariffa ridotta(1) in euro

BARCHESSA DI VILLA TERRACINI -       

PIANO PRIMO

BARCHESSA DI VILLA TERRACINI -       

PIANO TERRA

200 (comprensivi uso attrezzature) + € 50 

(giornaliera)*

CASA LARGAIOLLI -                                   

INTERO EDIFICIO

CASA LARGAIOLLI -                            

PARZIALE (CUCINA + STALLA)
250(2)-150(3)

CASA LARGAIOLLI -                                   

PIANO TERRA (CUCINA+STALLA+GAZEBO)
500(2)-300(3)

CASA DELLA CULTURA -                                 

SALA INCONTRI

a) € 20,00 qualora venga richiesto l’uso di attrezzature fisse presenti nei locali chiesti in uso

b) € 15,00 per richiesta ed uso dell’impianto audio

c) € 15,00 per richiesta ed uso dell’impianto luci

d) € 20,00 per richiesta ed uso del videoproiettore con schermo



SALE CONCESSE PER GRATUITÀ:                                                                                                                                                                           
                                                       - per partiti politici in periodo pre-elettorale o per gruppi consiliari per incontri interni di preparazione 

dei lavori del Consiglio e Commissioni consiliari                                                                                                                                                           
                                                                - convenzioni (per associazioni o enti convenzionati)                                                                                     
                                                                                                                - Istituto Comprensivo                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                  

Note:                                                                                                                                                                                                                               
(1) Per progetti specifico bando concessione contributi oppure iniziative coprogettate con Amministrazione Comunale oppure nel caso di 
richiesta di Casa Largaiolli parziale o piano terra o Ecomuseo dell'Acqua da parte di Associazioni convenzionate per attività di tipo (4)       
                                                                                                      (2) Feste private                                                                                                           
                                                                                                  (3) Cene/eventi con incasso devoluto e documentato a favore di progetti/realtà 
comunali, feste di classe                                                               (4) Cene/eventi con incasso devoluto e documentato a favore di progetti/realtà 
comunali                                                                                                                                                                                                       * Per 
richieste di strutture o sale superiori ad una giornata, si applica un'ulteriore tariffa giornaliera (per particolari allestimenti o pulizie) 

In relazione alle caratteristiche ed alla durata delle iniziative oggetto della concessione, può essere richiesto al concessionario il versamento di un 

deposito cauzionale a garanzia dei beni immobili e mobili concessi in uso pari ad € 200,00


