Allegato A
Tabella Tariffe per la concessione di Immobili del Comune di Lucca e degli annessi spazi
aperti per la realizzazione di eventi temporanei.

Le tariffe agevolate corrispondo ad una riduzione percentuale pari al 40% della tariffa
indicata nella tabella seguente.
In caso di utilizzo prolungato si applicano i seguenti criteri riferiti alla tariffa indicata sotto o a
quella agevolata, quando applicabile:
• da 3 a 5 giorni (consecutivi o no): abbattimento del 30%;
• da 6 a 10 giorni (consecutivi o no): abbattimento del 40%;
• da 11 a 20 giorni (consecutivi o no): abbattimento del 50%;
• oltre 20 giorni (consecutivi o no): abbattimento del 60%.
Non sono previste riduzioni in caso di utilizzo per un numero di ore inferiore a quelle incluse
nelle varie fasce orarie indicate.
Agli eventi privati (cene, compleanni, matrimoni ecc.) non sono applicabili tariffe agevolate
ed è prevista una maggiorazione del 50%.
Tutte le tariffe sono da intendersi IVA inclusa.
Le tariffe includono:
• pulizie prima della consegna
• utenze ordinarie (relative alle dotazioni di base)
Ulteriori servizi a pagamento (IVA inclusa) che è possibile richiedere all’Amministrazione
Comunale:
Servizio

Pulizie straordinarie

Pulizie alla riconsegna

Tipologia tariffa

Tariffa (€)

Complesso S. Romano; Sotterranei
Mura Urbane – a corpo

143,00

Auditorium Pia Casa; Villa Bottini;
Casermette – a corpo

48,00

Auditorium Agorà; Saletta
dell’Angelo – a corpo

Corte

26,00

Complesso S. Romano; Sotterranei
Mura Urbane – a corpo

110,00

Auditorium Pia Casa; Villa Bottini;
Casermette – a corpo

37,00

Auditorium Agorà; Saletta
dell’Angelo – a corpo

20,00

Corte

Servizio

Tipologia tariffa

Pulizie quotidiane (per eventi con durata > 1 giorno)

Tariffa (€)

Complesso S. Romano – a corpo

93,50

Auditorium Pia Casa; Villa Bottini;
Casermette; Sotterranei Mura Urbane
– a corpo

31,50

Auditorium Agorà; Saletta
dell’Angelo – a corpo

17,00

Corte

Facchinaggio

Oraria (su preventivo del fornitore)

Maschere (servizio apertura, e chiusura)

Giornaliera

Maschere (servizio vigilanza durante l’evento)

Oraria (minimo 3 ore)

118,50
19,76

A corpo (su preventivo del fornitore in
base alle tariffe di capitolato)
Casermetta San Regolo

Service audio-video

19,61

----100,00

Altre casermette o sale, diverse da
San Regolo già dotate di cassa
amplificata e microfoni

50,00

NOTA: Il concessionario ha la facoltà di gestire autonomamente tali servizi, previo nulla osta
dell’Amministrazione Comunale
Tali servizi devono essere richiesti, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione sul
sito del Comune di Lucca, con almeno 20 giorni prima della realizzazione dell’evento. Il
termine non è perentorio, tuttavia il mancato rispetto può costituire motivo di diniego.

*********

Le attività ammesse in ciascuna struttura hanno carattere indicativo: l’Amministrazione
Comunale si riserva di verificare caso per caso la compatibilità dell’evento pianificato nella
struttura per cui la concessione viene richiesta con le caratteristiche architettoniche,
tecniche, artistiche, storiche, di pregio etc. della struttura stessa.
Dettaglio

Orari

Tariffa (€)

Auditorium Pia Casa
Auditorium Pia Casa
Attività ammesse: corsi; esposizioni; laboratori; riunioni; mostre; master class;
spettacoli di danza; spettacoli teatrali e lirici; eventi privati

8.00 – 14.00

300,00

13.00 – 20.00

300,00

19.00 – 01.00

300,00

Intera giornata

450,00

Dettaglio

Orari

Tariffa (€)

Complesso S. Romano
Auditorium
Attività ammesse: concerti; convegni/conferenze/seminari; laboratori; letture;
master class; proiezioni; spettacoli teatrali e lirici; eventi privati.

Saletta conferenze 1° piano
Attività ammesse: corsi; laboratori; letture; riunioni; eventi privati.

Quarto Chiostro (al momento non disponibile)

Sala con archi (al momento non disponibile)

8.00 – 14.00

1.000,00

13.00 – 20.00

1.000,00

19.00 – 01.00

1.000,00

Intera giornata

1.500,00

8.00 – 14.00

200,00

13.00 – 20.00

200,00

19.00 – 01.00

200,00

Intera giornata

350,00

8.00 – 14.00

300,00

13.00 – 20.00

300,00

19.00 – 01.00

300,00

Intera giornata

450,00

8.00 – 14.00

200,00

13.00 – 20.00

200,00

19.00 – 01.00

200,00

Intera giornata

350,00

Intera giornata

1.500,00

Cavallerizza di Piazzale Verdi
Attività ammesse: convegni/conferenze/seminari; esposizioni; eventi privati;
mostre; master class; spettacoli teatrali e lirici.
Villa Bottini
Piano Nobile
Attività ammesse: convegni/conferenze/seminari; corsi; esposizioni; letture;
riunioni; mostre; master class; musica da camera; spettacoli teatrali e lirici;
eventi privati.

Cucine
Attività ammesse: esposizioni; mostre

Giardino
Uso esclusivo intera Villa con giardino
Attività ammesse: convegni/conferenze/seminari; corsi; esposizioni; eventi
privati; letture; riunioni; mostre; master class; musica da camera; spettacoli
teatrali e lirici.

8.00 – 14.00

500,00

13.00 – 20.00

500,00

19.00 – 01.00

500,00

Intera giornata

800,00

8.00 – 14.00

300,00

13.00 – 20.00

300,00

19.00 – 01.00

300,00

Intera giornata

450,00

8.00 – 14.00

Giornaliera

Tariffa suolo
pubblico
2.000,00

Dettaglio

Orari

Tariffa (€)

Centro Agorà
Auditorium
Attività ammesse: convegni/conferenze/seminari; corsi; esposizioni; eventi
privati; laboratori; letture; riunioni; mostre; proiezioni; spettacoli teatrali e
lirici.
Chiostro
Attività ammesse: mostre.

Laboratorio
Attività ammesse: corsi; laboratori; letture; riunioni.

Sala Corsi
Attività ammesse: corsi; laboratori; letture; riunioni.

8.00 – 14.00

200,00

13.00 – 20.00

200,00

19.00 – 01.00

200,00

Intera giornata

350,00

Intera giornata

Gratis

8.00 – 14.00

Gratis

13.00 – 20.00

Gratis

19.00 – 01.00

Gratis

Intera giornata

Gratis

8.00 – 14.00

Gratis

13.00 – 20.00

Gratis

19.00 – 01.00

Gratis

Intera giornata

Gratis

Casermette delle Mura Urbane
Utilizzo ciascuna Casermetta
Attività ammesse: convegni/conferenze/seminari; corsi; esposizioni; eventi
privati; laboratori; letture; riunioni; mostre.

8.00 – 14.00

300,00

13.00 – 20.00

300,00

19.00 – 01.00

300,00

Intera giornata

450,00

Orto Botanico (spazi interni concedibili previo nulla osta curatore dell’orto)
Serre (tariffa per ognuna)
Attività ammesse: concerti; esposizioni; laboratori; letture; mostre.

Giornaliera

200,00

Sotterraneo Baluardo S. Regolo
Attività ammesse: esposizioni; eventi privati; mostre; spettacoli teatrali e lirici.

Giornaliera

200,00

Giornaliera

200,00

Sotterranei delle Mura Urbane
Sotterranei dei Baluardi San Paolino, Santa Croce, San Colombano, San
Martino, San Salvatore, Cairoli, sotterranei della casermetta San Pietro
Attività ammesse: esposizioni; eventi privati; mostre; spettacoli teatrali e lirici.

