
CITTÀ  DI  PIOVE  DI  SACCO
Provincia di Padova

Tariffe servizi a domanda individuale - Anno 2022
ex  DM 31/12/1983 (pubblicato in G.U. n. 16 del 17/01/1984)

UTILIZZO SALE COMUNALI
Sale a disposizione, loro ubicazioni e capienze massime:

• Auditorium Giovanni Paolo II: via Ortazzi, n. 9 – 120 posti; 

• Sala musica: 1° Piano, via Ortazzi,  n. 9 - 25 posti; 

• Casa delle Associazioni - via D. Alighieri, n. 3: sala verde - 30 posti, sala gialla - 30 posti, salone - 80 
posti;

• Sala Presentazione mostre: 1° piano del Centro d’arte e Cultura, via Garibaldi n. 40 – 30 posti; 
• Sala via Castello 14 (ex Servizio immigrati)- 12 posti; 

• Sala Corte: via Villa, n. 9 - 60 posti;

• Piovega, Centro Polivalente A. Galuppo: via Piovega, n. 4: stanza A azzurra - 50 posti, stanza B gialla - 60 
posti, stanza C - verde 30 posti;

• Arzerello (atrio palestra presso scuola elementare) via Appennini, 2 – 30 posti.

USO OCCASIONALE

UTILIZZO SALE – USO OCCASIONALE – TARIFFE ORDINARIE (euro)

Sala presentazione Mostre [pomeriggi esclusi, sedie da sistemare a cura dell’affittuario]
Sala Musica  

senza riscaldamento per un max di 3 ore 22,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 40,00

per ogni ora successiva, con o senza riscaldamento 6,00

Casa delle Associazioni 
a) una sala o il salone (in uso non esclusivo)

senza riscaldamento per un max di 3 ore 40,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 100,00

per ogni ora (o frazione) successiva, con o senza riscaldamento 20.00

Casa delle Associazioni 
b) salone con uso esclusivo della Casa 

senza riscaldamento per un max di 3 ore 80,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 140,00

per ogni ora (o frazione) successiva, con o senza riscaldamento 30,00

Sala Corte, Sala Piovega, Sala Arzerello (atrio palestra presso scuola elementare) 

senza riscaldamento per un max di 3 ore 10,00

 con riscaldamento per un max di 3 ore 30,00

per ogni ora (o frazione) successiva (con/senza riscaldamento) 5,00

Auditorium Giovanni Paolo II               

Pag 1/4



a) Privati, enti e associazioni con finalità commerciali (anche se con il patrocinio del Comune)

senza riscaldamento per un max di 3 ore 100,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 140,00

per ogni ora (o frazione) successiva con/senza riscaldamento 20,00

Auditorium Giovanni Paolo II               
b) Enti e associazioni senza fini di lucro (non iscritte al registro comunale)

senza riscaldamento per un max di 3 ore 50,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 90,00

per ogni ora successiva (o frazione) con/senza riscaldamento 20,00

NB.:  Per  ‘Associazioni’ si  intendono qui  le Associazioni  iscritte  al  Registro  comunale  delle  libere forme 
associative di cui al Regolamento sulla partecipazione popolare (approvato con atto consiliare n. 47 del 
28/06/2005, modificato con atto consiliare n. 31 del 20/05/2006), così come specificato nella deliberazione 
G.C.  n.  13/2016 che ha stabilito  i  Criteri  generali  per  la  concessione in uso di  sale  comunali  alle 
associazioni.

UTILIZZO SALE – USO OCCASIONALE – TARIFFE AGEVOLATE (euro)

Si applicano alle Associazioni iscritte al registro comunale, alle scuole di Piove di Sacco di ogni ordine e 
grado, agli enti pubblici in genere, ai partiti politici e ai comitati politici locali

Sala presentazione Mostre [pomeriggi esclusi, sedie da sistemare a cura dell’affittuario]
Sala Musica  

senza riscaldamento per un max di 3 ore 16,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 22,00

per ogni ora successiva, con o senza riscaldamento 5,00

Casa delle Associazioni 
a) una sala o il salone (in uso non esclusivo)

senza riscaldamento per un max di 3 ore 20,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 40,00

per ogni ora (o frazione) successiva, con o senza riscaldamento 10.00

Casa delle Associazioni 
b) salone con uso esclusivo della Casa 

senza riscaldamento per un max di 3 ore 40,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 80,00

per ogni ora (o frazione) successiva, con o senza riscaldamento 20,00

Sala Corte, Sala Piovega, Sala Arzerello (atrio palestra presso scuola elementare) 

senza riscaldamento per un max di 3 ore 10,00

 con riscaldamento per un max di 3 ore 15,00

per ogni ora (o frazione) successiva (con/senza riscaldamento) 5,00

Auditorium Giovanni Paolo II               

senza riscaldamento per un max di 3 ore 40,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 60,00

per ogni ora (o frazione) successiva con/senza riscaldamento 20,00

Nella tariffa di utilizzo delle sale sono comprese l'apertura, la chiusura e la pulizia dei locali.
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=======================================================

USO CONTINUATIVO

E’ possibile  l’uso  continuativo (nel  senso  di  incontri  e  riunioni  periodi  dici,  a  cadenza  anche 
settimanale per più di tre mesi consecutivi) per i seguenti spazi: Sala Musica di via Ortazzi, Casa 
delle Associazioni, Sala in frazione Corte, Centro polivalente di Piovega. 

L’uso continuativo è riservato esclusivamente alle Associazioni, a ciascuna delle quali è consentita 
la occupazione di un solo spazio nel medesimo arco temporale (cf. GC 16/2016). 

UTILIZZO SALE – USO CONTINUATIVO – TARIFFE ORDINARIE (euro)
Sala Musica  

fino a 3 ore              (max 1 volta alla settimana)    200,00

fino a 6 ore              (max 2 volte alla settimana) 300,00

Casa delle Associazioni 
a) sala verde o gialla senza uso esclusivo della Casa

fino a 4 ore             (max 1 volta alla settimana)    100,00

da 4,5 a 8 ore         (max 2 volte alla settimana) 200,00

oltre le 8 ore           (max 2 volte alla settimana) 300,00

Casa delle Associazioni 
b) salone senza uso esclusivo della Casa

fino a 4 ore                         (max 1 volta alla settimana) 150,00

da 4,5 a 8 ore                     (max 2 volte alla settimana)   250,00

oltre le 8 ore                      (max 2 volte alla settimana) 350,00

Casa delle Associazioni 
c) salone con uso esclusivo della Casa

fino a 4 ore                       (max 1 volta alla settimana) 250,00

da 4,5 a 8 ore                   (max 2 volte alla settimana) 400,00

oltre le 8 ore            (max 2 volte alla settimana) 500,00

Sala Corte, Sala Piovega, Sala via Castello  

fino a 2 ore settimanali     (max 1 volta alla settimana) 100,00

da 2,5 a 6 ore settimanali  (max 2 volta alla settimana) 150,00

oltre le 6 ore settimanali (max 2 volta alla settimana)  250,00

=================================================

TEATRO FILARMONICO E CINEMA POLITEAMA

Teatro Filarmonico comunale (210 posti) e Cinema Politeama (290 posti) * (euro)
a) tariffe ordinarie
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senza riscaldamento per un max di 3 ore 240,00 iva inclusa

con riscaldamento per un max di 3 ore 300,00 iva inclusa

per ogni ora (o frazione) successiva con/senza riscaldamento 60,00 iva inclusa

b) tariffe agevolate 
[si applicano alle Associazioni, alle scuole in Piove di Sacco di ogni ordine e grado, agli enti pubblici in  
genere, ai partiti politici e ai comitati politici locali]

senza riscaldamento per un max di 3 ore 120,00 IVA inclusa

con riscaldamento per un max di 3 ore 160,00 IVA inclusa

per ogni ora (o frazione) successiva con o senza riscaldamento 30,00 IVA inclusa

* gestione in concessione (le tariffe sono incassate dal concessionario)

GRATUITÀ

L’utilizzo  delle  sale  comunali  (con  esclusione  del  Teatro  filarmonico  comunale  e  del  Cinema 
Politeama) non dà luogo al pagamento di alcuna tariffa nei seguenti casi:

– iniziative  promosse  dal  Sindaco,  dagli  Assessori/Assessorati,  dalla  Presidenza  del 
Consiglio comunale;

– per riunioni delle Commissioni consiliari e delle  Consulte;
– per riunioni sindacali rivolte ai dipendenti del Comune di Piove di Sacco (anche in via non 

esclusiva) e promosse dalle organizzazioni sindacali rappresentative degli stessi;
– la prima richiesta  dei partiti politici e delle liste civiche ammessi alle votazioni (per liste 

ammesse o, nel caso di referendum, per partecipazione ai comitati del sì o del no) nelle tre 
settimane precedenti la tornata elettorale. 
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