Comune di Piacenza
Servizio Formazione e iniziative
per i giovani

Oggetto: CONCESSIONE DI SALE DEDICATE ALL’AGGREGAZIONE GIOVANILE
giovani@comune.piacenza.it
tel.0523/492398
sale a disposizione:
Sala polifunzionale Giardini Sonori
Centro di aggregazione giovanile Spazio 4 (numero 3 sale)

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DENOMINATO GIARDINI SONORI
All’interno del comparto rientrano i locali adibiti a centro di aggregazione giovanile che sono
disponibili tutti i giorni fino alle 17,00 e per tre sere la settimana dalle 19,00 alle 24,00 (Lunedì Martedì - Venerdì)
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DENOMINATO SPAZIO 4
I locali adibiti a centro di aggregazione giovanile che sono disponibili tutte le mattine fino alle 14
e per quattro sere la settimana Lunedì Mercoledì Venerdì Sabato dalle 19 alle 24
MODALITA’ DELLA RICHIESTA:
presentare una domanda motivata al Servizio Formazione e iniziative per i giovani
CRITERI DI CONCESSIONE IN USO
I locali di cui sopra, al di fuori dell’orario dedicato alle attività istituzionali potranno essere
concessi in uso, previa istanza da presentare all’amministrazione Comunale, a soggetti pubblici o
privati a condizione che le attività rientrino nelle seguenti tipologie:
 Organizzazione di attività ed iniziative attinenti al mondo giovanile di comprovato interesse
culturale, artistico, scientifico, educativo e sociale promosse o sostenute dal Comune;
 organizzazione di corsi, laboratori musicali, espressivi, artistici, manuali, ricreativi
 organizzazione di incontri su tematiche e problematiche specifiche d’interesse giovanile
 organizzazione di iniziative promosse dai giovani

TEMPI DEL PROCEDIMENTO
30 gg.
COSTI
TARIFFE PER UTILIZZO SALA GIARDINI SONORI
TARIFFA ORARIA ORDINARIA
(per l'utilizzo della sala fino ad un max di 4 ore consecutive)

€
20

TARIFFA ORARIA PER UTILIZZO CONTINUATIVO

12
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(per più di due volte nell'anno di riferimento o per l'utilizzo oltre le quattro ore consecutive )
TARIFFE PER UTILIZZO DEL CENTRO SPAZIO 4
TARIFFA ORARIA ORDINARIA
(per l'utilizzo di una sala fino ad un max di 4 ore consecutive)

10

TARIFFA ORARIA PER UTILIZZO CONTINUATIVO
6
(per più di due volte nell'anno di riferimento o per l'utizzo oltre le quattro ore consecutive )
30
TARIFFA ORARIA ORDINARIA
(per l'utilizzo dell'intero complesso fino ad un max di 4 ore consecutive)
TARIFFA ORARAIA PER UTILIZZO CONTINUATIVO
18
(per più di due volte nell'anno di riferimento o per l'utizzo oltre le quattro ore consecutive )

I locali di cui sopra verranno concessi a titolo oneroso quando il richiedente organizza attività
rivolte al pubblico a titolo oneroso o quando l’attività non sia rivolta alla generalità degli utenti ed a
titolo gratuito quando il richiedente organizza attività rivolte al pubblico a titolo gratuito.
Dalle tariffe delle sale di giardini sonori dalle 8,00 alle 14,00 è escluso il servizio di custodia che
dovrà essere riconosciuto separatamente al gestore Associazione Airbag e che ammonta a €
5,00+I.V.A. all’ora.
Per le iniziative che si svolgeranno a Spazio 4 dalla tariffa è escluso il servizio di custodia e per i
consumi energetici che dovrà essere riconosciuto separatamente al gestore Arci Comitato
Provinciale di Piacenza e che ammonta a € ……+I.V.A. .

Viale Beverora , n. 57 - 29100 Piacenza – Web : www.comune.piacenza.it
tel 0523.492520 – fax 0523.334269 – e-mail traffico@comune.piacenza.it
Partita IVA – Codice Fiscale n. 00229080338
C:\Documents and Settings\addetto.urp\Desktop\utilizzo giardini sonori-spazio4 criteri e tariffe.doc

