
 

 

TARIFFE TEATRO COMUNALE “PILEO”  

PERIODO INVERNALE  PERIODO ESTIVO  

Soggetto utilizzatore  
Tariffa oraria 

solo custodia  

Tariffa oraria 
custodia e 
squadra  

emergenza 

solo platea  

Tariffa oraria 
completa  

Custodia e squadra 
emergenza platea e  

galleria  

Tariffa oraria solo 

custodia  

Tariffa oraria 
custodia e squadra  

emergenza solo 

platea  

Tariffa oraria completa 
Custodia e squadra 
emergenza platea e  

galleria  

associazioni, enti ed 

altri soggetti non aventi 

scopo di lucro ed aventi 

sede nel territorio del 

comune.  

Euro 45,96.= Euro 75,36.= Euro 90,00.=  Euro 31,44.=  Euro 60,72.=  Euro 75,36.=  

associazioni, enti ed 

altri soggetti non aventi 

scopo di lucro e non 

aventi sede nel territorio 

del comune.  

Euro 49,79.= Euro 81,64.= Euro 97,50.=  Euro 34,06.=  Euro 65,68.=  Euro 81,64.=  

privati, imprese 

commerciali ed altri 

soggetti aventi scopo di 

lucro ed aventi sede nel 

territorio del comune.  

Euro 61,28.= 
Euro 

100,48.=  
Euro 120,00.=  Euro 41,92.=  Euro 80,96.=  Euro 100,48.=  

privati, imprese 

commerciali ed altri 

soggetti aventi scopo di 

lucro e non aventi sede 

nel territorio del 

comune.  

Euro 76,60.= 
Euro 

125,60.=  
Euro 150,00.=  Euro 52,40.=  Euro 101,20.=  Euro 125,60.=  

1 - L’utilizzo minimo richiedibile è di quattro ore per convegni, conferenze e di 6 ore per rappresentazioni teatrali; 
2 - IN CASO DI PREMONTAGGIO SENZA RISCALDAMENTO, VERRANNO APPLICATE LE TARIFFE ESTIVE.  

 

 

 



 

TARIFFE AGEVOLATE  

  

PERIODO INVERNALE  

Ad  insindacabile 

giudizio della Giunta 

comunale  

Tariffa per conferenza  

  

(ore garantite 4)  

Per rappresentazione  

Teatrale  

(ore garantite 6)  

Solo custodia  Euro 123,00  Euro 184,00  

Custodia e squadra 

emergenza platea  
Euro 200,00  Euro 300,00  

Custodia e squadra 
emergenza platea +  
galleria  

Euro 240,00.=  Euro 360,00.=  

   

PERIODO ESTIVO  

Ad  insindacabile 

giudizio della Giunta 

comunale  

Tariffa per conferenza  

  

(ore garantite 4)  

Per rappresentazione  

Teatrale  

(ore garantite 6)  

Solo custodia  Euro 84,00.=  Euro 126,00.=  

Custodia e squadra 

emergenza platea  
Euro 162,00.=  Euro 243,00.=  

Custodia e squadra 
emergenza platea +  
galleria  

Euro 200,00.=  Euro 300,00.=  

  

- le tariffe agevolate differenziate a seconda di quanto specificato nel prospetto sopra riportato saranno applicate ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Comunale, su motivata richiesta scritta da parte del soggetto interessato; Tale tariffa minima, che è corrispondente al 40% 

delle corrispondenti tariffe piene, verrà calcolata su un monte minimo di 4 ore per le conferenze e di 6 per gli spettacoli e non comprende servizio 

di maschera, biglietteria e service audio luci. Le eventuali ore aggiuntive di custodia saranno pagate direttamente dal soggetto utilizzatore al soggetto 

affidatario della gestione e del coordinamento teatrale al 70% del costo delle tariffe piene;  

- una tariffa fissa di utilizzo pari ad Euro 123,00.= (84,00.= nel periodo estivo) che sarà applicata ai partiti politici che, al di fuori del periodo elettorale, 

dovessero richiedere il Teatro per lo svolgimento di serate di informazione politica di pubblico interesse per un totale di ore 4 e con a carico dell’ente 

la squadra antincendio; -  esenzioni:  

a) per l’utilizzo del Teatro per n. 5 utilizzi da parte delle scuole del territorio per un ammontare complessivo di 30 ore (massimo 6 ore ad utilizzo) 

con custodia e squadra emergenza a carico del comune;  



 

b) per l’utilizzo del Teatro da parte dell’Ente Teatrale del Friuli Venezia Giulia relativamente ai soli spettacoli proposti alle Scuole comunali 

nell’ambito del “Progetto Teatro e Scuola” e concordati preventivamente con le Scuole e con l’Amministrazione Comunale stessa per un 

massimo di 35 ore totali con squadra emergenza a carico dell’Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia;  

c) per altre situazioni particolari ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata richiesta scritta da parte del soggetto 

interessato comprensiva di sole 5 ore di custodia, mentre per quanto riguarda la squadra di emergenza si valuterà di volta in volta, tenendo conto 

della possibilità o meno che il soggetto richiedente abbia le idonee professionalità;  

d) in caso di esenzione non è previsto il servizio maschera, biglietteria e service audio/luci.  

- si applicano le suddette tariffe minime ridotte del 50% per l’utilizzo del Teatro ridotto;  

  
  


