
TARIFFE SERVIZI PUBBLICI 
 

 
 

TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI   
 
 

1) PALESTRA SCUOLA MEDIA 
 
 
Cittadini residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede in Pagnacco euro 15.50.=/h. 
 
Cittadini non residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede fuori Pagnacco euro 51.65.=/h. 
 
 
 
2) PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE 
 
 
Cittadini residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede in Pagnacco euro 10.33.=/h. 
 
Cittadini non residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede fuori Pagnacco euro 20.66.=/h. 
 
 
3) CAMPI DI CALCIO 
 
 
a) Campo principale 
 
PARTITE DIURNE (senza l'uso di riflettori) 
 
Cittadini residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede in Pagnacco (a partita) euro 25.82.= 
 
Cittadini non residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede fuori Pagnacco (a partita) euro 51.65.= 
 
 
 
PARTITE NOTTURNE (con l'uso di riflettori) 
 
Cittadini residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede in Pagnacco (a partita) euro 42.00.= 
 
Cittadini non residenti in Pagnacco o 



Associazioni con sede fuori Pagnacco (a partita) euro 68.00.= 
 
b) Campo esterno 
 
PARTITE DIURNE (senza l'uso di riflettori) 
 
Cittadini residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede in Pagnacco (a partita) euro 18.10= 
 
Cittadini non residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede fuori Pagnacco (a partita) euro 36.20.= 
 

 
PARTITE NOTTURNE (con l'uso di riflettori) 
 
Cittadini residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede in Pagnacco (a partita) euro 31.00.= 
 
Cittadini non residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede fuori Pagnacco (a partita) euro 52.00.= 
 
 
PER ALLENAMENTI 
 
Cittadini residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede in Pagnacco euro 18.10.=/h. 
 
Cittadini non residenti in Pagnacco o 
Associazioni con sede fuori Pagnacco euro 36.20.=/h. 

 
 L'utilizzo degli impianti da parte degli alunni delle Scuole Medie o Elementari è 
gratuito. 
 Le tariffe sopra indicate sono ridotte del 50% nel caso di utilizzo da parte di minori 
di anni 18 esclusivamente se residente nel Comune di Pagnacco. 
 
 
4) CAMPI DI CALCETTO 
 
a partita campo esterno euro  30,00.= 
a partita campo interno fino alle ore 20.00 euro  30,00.= 
a partita campo interno dopo le ore 20.00 euro  35,00.= 
 
 
 
 
5) CAMPI DI TENNIS 
 
orarie campo interno euro   7,00.= 
orarie campo esterno euro   5,00.= 



 

 

TARIFFE 
PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI 

 
 
 
A) 
 
 
Associazioni aventi sede in Pagnacco 
(utilizzo in via continuata per non oltre 3 ore) ................ euro   6.21.=/giorno 
....................................................................................... euro   2.07.=/ora 
(utilizzo in via continuata per oltre 8 ore) ....................... euro 16.56.=/giorno 
 
Associazioni aventi sede al di fuori del 
Comune di Pagnacco 
(utilizzo in via continuata per non oltre 3 ore) ................ euro 12.45.=/giorno 
....................................................................................... euro   4.15.=/ora 
(utilizzo in via continuata per oltre 8 ore) ....................... euro 16.56.=/giorno 
 
Associazioni aventi sede in Pagnacco 
i quali intendano utilizzare i locali per un  
anno in via continuata non oltre 2 ore, un 
giorno alla settimana...................................................... euro 209.00.=/anno 
 
Associazioni aventi sede al di fuori del 
Comune di Pagnacco i quali intendano 
utilizzare i locali per un anno in via continuata 
non oltre 2 ore, un giorno alla settimana........................ euro 418.00.=/anno 
 
 

B) 

 

Sala del nuovo edificio polifunzionale c/o 
gli Impianti Sportivi: 
 
- Richiedenti residenti od aventi sede euro 10,00/h. (tariffa invernale) 
(Associazioni, Enti, ecc.) a Pagnacco euro   6,00/h. (tariffa estiva) 
- Richiedenti non residenti o non aventi sede euro 20,00/h. (tariffa invernale) 
(Associazioni, Enti, ecc.) a Pagnacco euro 10,00/h. (tariffa estiva) 
 



 

TARIFFE  AUDITORIUM 

 A)TARIFFE INVERNALI (dal 15 ottobre al 15 maggio) 

 Euro 600,00 onnicomprensivi; non si distingue fra giornate di spettacolo e giornate 
di prova, nè fra mezza giornata o la giornata intera. 

 La disponibilità dell'Auditorium è assicurata dalle ore 7.00 alle ore 24.00. 

 TARIFFE ESTIVE (dal 16 maggio al 14 ottobre) 

 Euro 310,00 onnicomprensivi; non si distingue fra giornate di spettacolo e giornate 
di prova, nè fra mezza giornata o la giornata intera. 

 La disponibilità dell'Auditorium è assicurata dalle ore 7.00 alle ore 24.00. 

B) SUPPLEMENTI 

 Il supplemento per utilizzo di attrezzature proprie, fino ad un massimo di 60 Kw (per 
impianti luce particolari, impianti sonori, ecc.), utilizzo che il richiedente deve 
dichiarare nell'istanza di concessione in uso, è pari ad Euro 100,00 al giorno. 

 Per avere l'Auditorium riscaldato al di fuori del periodo invernale convenzionalmente 
sopra indicato, il supplemento è pari ad Euro 200,00 al giorno. 

 Le tariffe sopra indicate sono relative alla concessione in uso dell'Auditorium ad un 
qualsiasi soggetto cui sia riconosciuta la facoltà di richiederlo dal Regolamento 
Comunale, sia esso Ente, Privato, Associazione, Azienda, ecc. e sono altresì relative 
all'utilizzo dell'immobile indifferentemente per spettacoli, manifestazioni varie, 
convegni ecc. ad eccezione dell'utilizzo per sfilate di moda e simili, in ordine al quale 
le tariffe vengono determinate come segue: 

C)  SFILATE DI MODA E SIMILI 

 TARIFFE INVERNALI  Euro  1.100,00 al giorno 

 TARIFFE ESTIVE         Euro     550,00 al giorno 

Le tariffe fino ad ora esposte, assicurano il diritto all'utilizzo dell'Auditorium sprovvisto 
della sorveglianza da parte della squadra antincendio la cui presenza è peraltro 
obbligatoria per disposto di legge, nei casi e modi illustrati nel Piano di Sicurezza redatto 
dal p.i. Magrini, per la gestione dell'impianto. 

Il richiedente l'Auditorium potrà avvalersi di una propria squadra antincendio 
composta da persone munite dell'apposita abilitazione rilasciata dal Ministero Interno - 
Direzione Generale della Protezione Civile: in tal caso, nella richiesta di utilizzo, da 
prodursi esclusivamente sull'apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà indicare il 
nominativo di ciascun componente la squadra, gli estremi dell'abilitazione acquisita, il tipo 
di attività che andrà a svolgere (prove, allestimenti, rimozione impianti ovvero spettacolo 
vero e proprio) onde verificare che in sala siano presenti due o tre componenti la squadra, 



secondo le prescrizioni del piano precedentemente citato, nonchè gli orari in cui si 
svolgeranno tutte tali attività. 

D)  SQUADRA ANTINCENDIO 

 Laddove invece il richiedente l'Auditorium non disponga di una propria squadra 
essa,  su specifica richiesta, sarà messa a disposizione dal Comune nel rispetto di 
tempi e modalità  di legge, verso pagamento di Euro 30,00 orarie per ciascun 
componente effettivamente presente ed in servizio. La somma complessiva derivante 
dalla prestazione della squadra sarà quantificata esattamente a consuntivo, e dovrà 
essere versata dal richiedente in aggiunta all'importo tariffario sopra stabilito, entro 
20 giorni decorrenti dall'ultimo di utilizzo dell'Auditorium. 

L'Auditorium può essere concesso con tariffe agevolate, nei casi e termini di seguito 
specificati: 

Riduzione sulle tariffe come sopra stabilite: 

a) del 10% per iniziative cui sia stato formalmente accordato il patrocinio del 
Comune, avendovi ravvisato la Giunta un interesse per la propria collettività; 

b) del 10% per Forze Armate e Forze dell'Ordine; 

c) del 15% per iniziative promosse e realizzate esclusivamente da Enti ed 
Associazioni per fini benefici, con integrale devoluzione del guadagno alle finalità 
predette; 

d) del 15% per iniziative promosse a realizzate da Terzi, Privati, Associazioni, Enti, 
ecc. in collaborazione con il Comune di Pagnacco; 

e) del 25% per iniziative promosse e realizzate da Terzi, Privati, Associazioni, Enti, 
residenti o aventi sede nel Comune di Pagnacco, in collaborazione con il Comune 
stesso; 

f) del 25% per iniziative destinate ad essere fornite a titolo gratuito in maniera 
esclusiva o prevalente a bambini o ragazzi fino a 16 anni di età residenti nel Comune 
di Pagnacco. 

La Giunta si riserva di valutare la richiesta di riduzione, in via eccezionale, anche per 
percentuali diverse da quelle sopra indicate in casi specifici, che le vengano sottoposti con 
anticipo di almeno 20 gg. rispetto a quello della manifestazione e /o spettacolo 
programmato. 

La richiesta dovrà specificare nel dettaglio le ragioni sulle quali si fonda; la Giunta, a 
sua volta, espliciterà dettagliatamente le ragioni di pubblico interesse poste alla base della 
decisione di concedere la riduzione nel caso specifico. 

 

 



ESENZIONI: la concessione è gratuita: 

 
a) per le iniziative di carattere istituzionale, cioè promosse, organizzate e gestite 
dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso la collaborazione di Enti, Società, 
Associazioni o soggetti terzi; 
 
b) per le iniziative promosse, organizzate e gestite, per le finalità sue proprie, 
dall'Istituto Comprensivo di Pagnacco; in tal caso l'utilizzo non comprenderà anche le 
prestazioni della squadra antincendio e del personale tecnico utilizzato per garantire 
il funzionamento della struttura (una persona) cui sarà corrisposto dall'Istituto 
Comprensivo il compenso orario già stabilito in sede di autorizzazione a prestare le 
funzioni di squadra antincendio. L'Istituto inoltre, al quale sarà consegnato 
l'Auditorium pulito, dovrà provvedere, a sua cura, alle pulizie necessarie a restituirlo 
nel medesimo stato in cui è stato consegnato. 
Il Dirigente dell'Istituto risponde di eventuali danni causati durante il periodo di 
concessione della struttura; 

c) per le iniziative e manifestazioni di particolare  rilevanza e coinvolgimento sociale, 
che la Giunta Comunale abbia preventivamente riconosciuto tali, con proprio atto 
motivato. 

 

 



TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI 
 
 
ILLUMINAZIONE VOTIVA Tariffa 2006 
  
canone annuo € 16,00 
allacciamento € 16,00 
  
  
  
SERVIZI CIMITERIALI Tariffa 2005 
  
inumazioni in campo comune € 368,12 
inumazioni in vasca interrata (tomba 
fam. x 2) 

 
€ 214,14 

tamponamento colombaro/loculo, 
tutto compreso: 

 
€ 153,38 

tamponamento loculo ossario €   92,03 
esumazioni da campo comune, tutto 
compreso 

 
€ 490,84 

estumulazione ordinaria da 
colombaro/loculo 

 
€ 306,78 

tumulazione in tombe di famiglia (da 
4 o 6 persone)  

 
€ 196,33 

  
cremazione  
cassette raccolta resti mineralizzati Rivolgersi 

direttamente alla Ditta 
DECOR PACIS 

deposito cassette entro  ossari privati 
trasporto salme 

 

  
aree cimiteriali:  
area per tomba famiglia €    258,23 x mq. 
tombe fam. per 2 persone €    645,58 
tombe fam. per 4 o 6 persone € 1.947,05 
colombaro/loculo Pagnacco € 1.420,00 
colombaro/loculo Plaino € 1.100,00 
loculo ossario Pagnacco €    250,00 
loculo ossario Plaino €    110,00 
  
 
  

 
 
 

 
TARIFFA SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA 

 
- servizio fognatura in misura pari a  € 0,087798 ogni metro cubo; 
 
- servizio depurazione in misura pari a  € 0,258228 ogni metro cubo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


