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 Allegato B) 
 

TARIFFE INDIVIDUALI  
 
 
 

SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  RREEFFEEZZIIOONNEE  SSCCOOLLAASSTTIICCAA  SSCCUUOOLLAA  
PPRRIIMMAARRIIAA  EE  SSCCUUOOLLAA  IINNFFAANNZZIIAA  
 

Alunni: 
 - Tariffa unitaria: € 3,50 per ogni pasto consumato 

Personale docente e non docente, che non ha diritto alla mensa gratuita: 
 - Tariffa unitaria: € 5,50 per ogni pasto consumato 

 
Le sopracitate tariffe decoreranno dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020 ricomprendendo 
l’anno scolastico 2019-2020 periodo gennaio – giugno 2020 e l’anno scolastico 2020-2021 
periodo settembre-dicembre 2020. Qualora entro il 31.12.2020 non vengano determinate le 
nuove tariffe a valere per l’anno successivo, le tariffe di cui sopra verranno 
automaticamente prorogate fino a nuova disciplina. 
Le famiglie con minori frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria che possiedano un 
indicatore ISSE inferiore all’importo di €. 4.000,00 potranno richiedere l’esenzione dal 
pagamento del servizio di refezione, che, una volta verificata la documentazione 
presentata, verrà automaticamente concessa dall’Ufficio Istruzione. 
Le famiglie con minori frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria che sulla base 
dell’indicatore ISEE sono tenute al pagamento della tariffa di refezione scolastica ma che 
richiedono l’esenzione dichiarando di trovarsi in una situazione di grave disagio economico, 
possono essere inviate al Servizio sociale che effettuerà una valutazione della situazione 
socio economica della famiglia. Sulla base di tale relazione, l’Ufficio Istruzione potrà 
concedere l’eventuale esenzione tariffaria. 
Le esenzioni di cui ai precedenti paragrafi verranno configurate quali benefici economici 
indiretti  
 
 

CCEENNTTRRII  VVAACCAANNZZEE    
 
 Tipologia Utenti: Solo per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia  
 Periodo di svolgimento: Luglio 2020 
 Numero minimo di utenti richiesto per attivazione del servizio: 15 
 Tariffa: €. 100,00 da versarsi obbligatoriamente prima dell’avvio del servizio 

all’atto dell’iscrizione definitiva. In caso di iscrizione per un periodo pari o 
inferiore a due settimane la tariffa viene ridotta ad €. 50,00 con la precisazione 
che la richiesta di iscrizione deve avvenire per settimane consecutive (es. una 
iscrizione per la prima e la quarta settimana non verrà presa in considerazione 
ai fini della riduzione della tariffa);  

 Ulteriore disciplina: Qualora pervengano richieste di iscrizione di bambini non 
frequentanti le locali scuole cittadine, le stesse potranno essere prese in 
considerazione avendo riguardo al numero dei bambini già iscritti ed al numero 
degli operatori necessari per lo svolgimento del servizio.  
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IINNGGRREESSSSOO  AALL  MMUUSSEEOO  DDEELLLLAA  LLAAGGUUNNAA  
 

Biglietto ingresso:   gratuito 
 
 

PPAALLEESSTTRRAA  PPOOLLIISSPPOORRTTIIVVAA  
 

Manifestazioni: 

Organizzate da gruppi o associazioni locali:    €   80,00 al giorno 
Organizzate da gruppi di altri comuni:    € 130,00 al giorno 

 
Attività sportive organizzate da gruppi o associazioni locali e non:  

Attività sportive continuative (per almeno due mesi consecutivi)  €   10,00 all’ora 
Attività sportive non continuative:     €   17,50 all’ora 
 
 

UUTTIILLIIZZZZOO  LLOOCCAALLII  PPEERR  AATTTTIIVVIITTAA’’  NNOONN  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII  
 
A) VECIA PESCARIA 

 
TIPOLOGIA UTILIZZO 

 

 
Tariffa 

giornaliera 

A.1 Utilizzo solo della sala GRANDE (come definita dal Regolamento 
Comunale per l’uso della “Vecia Pescaria”) per riunioni per 
assemblee pubbliche, manifestazioni e/o spettacoli 

   € 40,00 

A.2 Utilizzo solo della sala GRANDE e della SALA CUCINA (come definita 
dal Regolamento Comunale per l’uso della “Vecia Pescheria) con 
solo l’utilizzo dei banchi di appoggio  

     € 60,00 

A.3   Utilizzo della sala GRANDE e della SALA CUCINA (come definita dal 
Regolamento Comunale per l’uso della “Vecia Pescaria”) con solo 
l’utilizzo dei banchi di appoggio e dei fornelli a gas  

  € 120,00 

A.4   Utilizzo della sala GRANDE e della SALA CUCINA (come definita dal 
Regolamento Comunale per l’uso della “Vecia Pescaria”) compresa 
di tutte le attrezzature con annessi servizi igienici e ripostiglio   

   € 200,00 

A.5  Utilizzo di tutte le sale ed attrezzature, (grande, servizi igienici  e 
ripostigli interni ed adiacenti, cucina), meglio definite all’articolo 2 del 
Regolamento Comunale sull’utilizzo della “Vecia Pescaria” per lo 
svolgimento di sagre, o altri eventi autorizzati dal Comune, inclusa 
l'occupazione del piazzale antistante e del cortile sul retro con durata 
non superiore a giorni 3 

   € 300,00 
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A.6  Utilizzo di tutte le sale ed attrezzature, (grande, servizi igienici  e 
ripostigli interni ed adiacenti, cucina), meglio definite all’articolo 2 del 
Regolamento Comunale sull’utilizzo della “Vecia Pescaria” per lo 
svolgimento di sagre, o altri eventi autorizzati dal Comune, inclusa 
l'occupazione del piazzale antistante e del cortile sul retro con durata 
superiore a giorni tre (anche non consecutivi) per i giorni successivi 
al terzo (Es. sagra/evento con durata pari a giorni 7 la tariffa totale 
dovuta sarà pari a €. 300 X 3 gg. + €. 600,00 X 4 gg.= €. 900 + €. 
2.400 = €. 3.300) 

   € 600,00 

 
La Giunta Comunale, in base a richiesta motivata, potrà esentare con apposita 
deliberazione con la quale concede il patrocinio all’iniziativa dal pagamento delle 
sopracitate tariffe diversificate per le varie tipologie di utilizzo. 
Tale esenzione verrà configurata quale beneficio economico indiretto. 
In caso di utilizzo dei locali per lo svolgimento di sagre, o altri eventi autorizzati dal 
Comune, di cui al precedente punto A.5, dovrà essere prestata una cauzione di € 1.000,00.  
Tale importo viene raddoppiato e sarà pari ad € 2.000,00 nel caso di sagre od eventi di cui 
al precedente punto A.6. 
 

********* 
  

B) CENTRO CIVICO 

 
TIPOLOGIA UTILIZZO 

 

 
Tariffa giornaliera 

B1. Utilizzo della Sala Polifunzionale del “Pozzo” e della Sala Consiliare 
da parte degli Istituti Scolastici, o delle Associazioni con sede nel 
Comune, per i loro fini statutari o istituzionali, e per non più di due 
volte all'anno. 

esente 

B2. Utilizzo della Sala Polifunzionale “del Pozzo”, fuori dai casi previsti dal 
precedente punto B.1 € 15,00 

B3.  Utilizzo della Sala Consiliare, fuori dai casi previsti dal precedente 
punto B.1 € 20,00 

 
La Giunta Comunale, in base a richiesta motivata, potrà esentare con apposita 
deliberazione con la quale concede il patrocinio all’iniziativa dal pagamento delle 
sopracitate tariffe diversificate per le varie tipologie di utilizzo. 
Tale esenzione verrà configurata quale beneficio economico indiretto 
 
 

IINNGGRREESSSSII  EEDD  EESSCCUURRSSIIOONNII  PPRREESSSSOO  LLEE  RRIISSEERRVVEE  
NNAATTUURRAALLII  RREEGGIIOONNAALLII    
 

 Ingresso al Centro Visite della Riserva Valle Canal Novo: 
 

 Adulti     € 3,50 
 *Ridotti    € 2,50 
 Gratuito per i residenti   
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  Per gli aderenti al prodotto Family carnet di Promo Turismo F.V.G. le tariffe di 
cui sopra sono scontate del 50% per gli adulti ed è previsto l’ingresso gratuito per i bambini 
con età inferiore ai 12 anni (come da G.C. n. 17 del 06/02/2020). 
 

*Ridotti: studenti, pensionati e disabili 
 

 Visita guidata alla Riserva Valle Canal Novo: 
 
per scuole, istituzioni pubbliche ed associazioni senza scopo di lucro, con numero 

minimo di partecipanti pari a 20. Verrà messo a disposizione, su richiesta 
dell’utente, un operatore/guida ogni 20 persone. (A titolo esemplificativo da 20- 40 1 
operatore, da 40-60 un ulteriore operatore a richiesta, ecc.)  

 
 per visite e/o laboratori didattici per ogni mezza giornata:  € 70,00 (per ogni 

operatore richiesto)  
 
 Gratuito per gli alunni delle locali scuole 

 
 Visite Guidate alla Riserva Foci dello Stella (durata giornata intera): 
per scuole, istituzioni pubbliche ed associazioni senza scopo di lucro, con numero 

minimo di partecipanti pari a 20. Verrà messo a disposizione dell’utente un 
operatore/guida  

 
 per numero di partecipanti da 20 a 60 persone:   € 140,00  
 Quota aggiuntiva per ogni visitatore oltre il sessantesimo: € 2,00 / caduno 
 Gratuito per gli alunni delle locali scuole 
 

In caso di richiesta da parte di Associazioni di entrata gratuita alle riserve e/o visita guidata 
in caso di iniziative o d eventi particolari, la Giunta Comunale, in base a richiesta motivata, 
potrà esentare con apposita deliberazione con la quale concede il patrocinio all’iniziativa 
dal pagamento delle sopracitate tariffe diversificate per le varie tipologie di utilizzo. 
Tale esenzione verrà configurata quale beneficio economico indiretto 

 
Manifestazioni Primavera in Laguna – Laguna d’Autunno (qualora attivate): 
 

 interi  € 12,00 
 ridotti (da 6 a 18 anni) €   7,00 
 bambini fino a 6 anni gratuito; 

 


