
 
COMUNE DI LUZZANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23.04.2022 

USO DEGLI SPAZI COMUNALI 
TARIFFARIO 

 

 
ESTATE INVERNO 

ORARIO GIORNALIERO ORARIO GIORNALIERO 

 - 1° giorno 2° giorno 
Dal  

3° giorno 
- 1° giorno 2° giorno 

Dal  
3° giorno 

Sale € 10 € 50 € 40 € 30 € 15 € 80 € 65 € 50 

Spazi Aperti - € 200 € 160 € 120 - € 200 € 160 € 120 

ex Chiesa San 
Bernardino 

- € 250 € 200 € 150 - € 400 € 300 € 250 

Sala Consigliare € 20 € 60 € 50 € 40 € 30 € 100 € 80 € 60 

 Deposito cauzionale pari a € 50 

Nota Integrativa: 

 Sono esentati dal pagamento delle tariffe di utilizzo: 

1. le società senza scopo di lucro che non richiedono alcun onere ai propri iscritti; 

2. i promotori di manifestazioni organizzate a scopo di beneficienza; 

3. privati che organizzano gratuitamente attività di promozione culturale o sportiva;  

4. le attività sportive ed i relativi orari di allenamento, organizzate dalle scuole di ogni ordine e grado; 

 I residenti richiedenti l’uso degli spazi comunali a titolo privato hanno diritto ad una riduzione fino a un 
massimo del 50% della tariffa; 

 Il mancato o minor utilizzo dei locali dopo il rilascio dell’autorizzazione per cause non imputabili 
all’Amministrazione Comunale, o l’annullamento della richiesta nei 5 giorni precedenti all’evento, non 
conferisce all’utilizzatore alcun diritto alla restituzione del corrispettivo già versato o pattuito, se non 
quello di recuperi concordati secondo disponibilità; 

Elenco spazi comunali: 

 Sala consiliare; 
 Chiesa Vecchia, Ex chiesa San Bernardino da Siena; 
 Sala sottostante la biblioteca comunale; 
 Sale ex scuole; 
 Ex palestra presso le ex scuole; 

 Stanze sopra la ex scuola; 
 Ex sede del Municipio; 
 Sale del Castello Giovannelli;  
 Campi sportivi comunali; 
 Corte del Castello Giovannelli; 

 


