
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

TARIFFE E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE
OCCASIONALE DEI LOCALI COMUNALI 

Approvate con Delibera di Giunta Comunale nr. 11 del 27/02/2023

Locazione Sala Polivalente
via Sassari nr. 37

Canone

Residenti Non Residenti

Giornaliera € 150,00 € 500,00

Weekend  (dal  venerdì  alla  domenica
compresi)

€ 250,00 € 600,00

Settimanale € 600,00 € 900,00

Mensile € 1.600,00 € 3.000,00

Cauzione richiesta e altri adempimenti a carico
del concessionario

Pari  al  20%  della  tariffa  di  concessione,  così  come  previsto
dall’art. 6 del regolamento comunale per l’uso delle strutture di
proprietà comunale.

Locazione Centro Sociale
via Giardini

Canone

Residenti Non Residenti

Giornaliera € 100,00 € 250,00

Cauzione richiesta e altri adempimenti a carico
del concessionario

Pari  al  20%  della  tariffa  di  concessione,  così  come  previsto
dall’art. 6 del regolamento comunale per l’uso delle strutture di
proprietà comunale.

CONDIZIONI: 

 la concessione è ammessa esclusivamente per fini  di  mostre,  esposizioni,  riunioni,  cerimonie e attività
ricreative sia pubbliche che private, ed in nessun caso viene ammessa la concessione in locazione per fini
commerciali;

 la concessione del locale polivalente è ammessa per una capienza massima di nr. 150 persone e non
comprende la concessione dell’ala nuova, mentre la  concessione del centro sociale sito in via Giardini è
ammessa per una capienza massima di nr. 40 persone e non comprende  la  concessione di
arredi (tavoli e sedie) e la concessione degli attigui giardini con parco giochi;

 la concessione può essere revocata in qualunque momento per inosservanza delle condizioni di concessione
e per motivi di pubblico interesse;

 il concessionario dovrà assicurare la pulizia del locale concesso, garantendo la riconsegna nello stato di
conservazione in cui il locale è stato concesso;

 Il soggetto richiedente si assume, con apposita dichiarazione scritta, ogni qualsivoglia responsabilità civile e
patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone o cose nell’utilizzo delle strutture;

Il Responsabile del Settore
Geom. Antonangelo Piu

Questo documento è sottoscritto sul file originale con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. nr. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Esso  è  conservato  presso  l’archivio  informatico  del  Comune. Ogni  duplicazione  del  documento  originale,  anch’essa  sottoscritta  con  firma  digitale,  costituisce  originale.  Ogni
rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.
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