
Palazzina Plan 
Sala Polifunzionale 

Costo al giorno 50,00 €

per l'utizzo della sala da tre 
giorni e più  per ogni attività 
(es corso di ginnastica)   20,00 
€ al giorno                     
Cauzione 100,00 €                  
Compilare la richiesta 
presso uffici comunali

Palazzina Comunale 
Sala Sotto Tetto 

Costo al giorno 40,00             
per l'utizzo della sala 
da tre giorni e più per 
ogni attività (corsi) 
euro 15,00              
Cauzione 100,00 
Compilare la richiesta 
presso uffici comunali     

Palazzina Comunale 
Sala Piano Terra

Costo al giorno 25,00 €     
per l'utilizzo della sala 
da 3 giorni e più 10,00 €        
Compilare la richiesta 
presso uffici comunali

Padiglione Parco 
delle feste

Costo al giorno  
senza cucina          
60,00 €            
costo al giorno 
con cucina euro 
150,00    per 
richieste con 
partecipanti stimati 
superiori a nr. 75 - 
300,00  €  Cauzione 
150,00 €
Compilare la 
richiesta 
presso uffici 
comunali - 

Spogliatoi e docce 
campo da calcio 

Costo per massimo 
tre ore  di utilizzo  
30,00  €         
Con prenotazione 
almeno 3 giorni prima- 
Compilare la richiesta 
presso uffici comunali - 

Riunioni - 
Assemblee
Dibattiti - Simposi
Tavole rotonde e 
simili

Si
(massimo 100 persone)

(orario massimo 
serale: 24.00)

Si
(massimo 50 persone)

(orario massimo
serale: 24.00)

Si
(massimo 20 persone)

(orario massimo
serale: 24.00)

Si
(massimo 300 

persone)
(orario massimo
serale: 24.00)

No

Feste 
compleanno
e simili

No No Si
(massimo 30 persone)

(orario massimo
serale: 24.00)

Si
(massimo  60  

persone)
(orario massimo
serale: 24.00)

No

Allegato al regolamento 
utilizzo sale comunali  
approvato con 
deliberazionedel Consiglio 
Comunale nr. 22 di data 
18/07/2017 - IL SEGRETARIO

Rossi dott. Silvio 

Allegato al regolamento utilizzo sale comunali TABELL A A) -  Sale e spazi comunali utilizzabili ed attività ammiss ibili 
promosse da privati cittadini residenti presso i Co mune di Cis e non, da assoicazioni, enti o gruppi de l Comune di 

Cis o di altri Comuni. 

Per riunioni / assemblee/ feste ed eventi, effettuate da parte di associazioni aventi sede nel Comune di Cis (es Alpini ,
Associazione Cacciatori , Pro Loco , Coro Parrocchiale , Cons orzio Miglioramento fondiario , Vigili del Fuoco , ecc...) no n è
previsto alcun costo in nessuna struttura comunale - Per ass ociazioni aventi sede nei Comuni di, Bresimo, Livo e Rumo per
riunioni ed assemblee senza scopo di lucro l'uso delle sale è g ratuito. Per dette associazioni è esclusa dalla gratuità l'u tilzzo
della struttura Padiglione parco delle Feste e relativa cuc ina che è comunque a pagamento e l'utilizzo di tutte le sale a sco po di
lucro che sono a pagamento così comeindicato nella sopra rip ortata tabella.
Le pulizie delle sale utilizzate, compresi i servizi igienici - d occe - dovranno essere effettuate entro il termine massimo d i 6
giorni dalla fine dell'utilizzo della sala, salvo disposizion i diverse da parte dell'amministrazione comunale. Nella cuc ina del
Parco delle Feste l'energia elettrica verrà interro tta dopo 48 ore dalla fine della manifestazione- fes ta.


