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CENTRO PARCO CA’ DEL SOLDATO
1. Cà del Soldato - Griglie esterne e spazi interni
L’uso è concesso, per regolamento, esclusivamente ad associazioni e/o gruppi operanti in ambito
ambientale, sociale e culturale e solo dietro autorizzazione dell'Ente Parco.
Tipo di Servizio
Contributo euro
uso griglie esterne (senza utilizzo spazi interni)

€ 70,00

uso cucina e sala camino

€ 220,00
(oltre € 150,00 di cauzione)

N.B.- Le condizioni e l’entità del contributo per l’uso per periodi superiori ad un giorno sono oggetto di
specifico provvedimento.
2. Cà del Soldato – spazi esterni
Nei giorni festivi la fruizione degli spazi esterni è libera
Nei giorni feriali la fruizione
- per singoli o gruppi di max.15 persone è libera e gratuita a condizione che non siano in corso attività
organizzate e/o autorizzate dall’Ente Parco
- per gruppi superiori a 15 persone è subordinata all’autorizzazione dell’Ente Parco ed al versamento del
contributo così definito:
Tipo di Servizio
Contributo euro
Contributo euro
1/2 giornata

giornata intera

gratuito

gratuito

per finalità commerciali* senza allestimenti

max. € 100,00

max. € 200,00

per finalità commerciali* con allestimenti

max. € 400,00

max. € 1.000,00

per gruppi spontanei e per attività senza scopo di lucro
(Centri Estivi, oratori e simili)

Attendamento temporaneo

solo per attività condivise dall’Ente

* per finalità commerciali si intendono le iniziative realizzate da imprese o soggetti non configurabili
come onlus o che comportano un pagamento da parte dei partecipanti.
N.B. Non sono soggette a contributo le attività e/o iniziative che prevedono il Patrocinio dell’Ente.

SEDE PARCO CASCINA BUTTO
1. Cascina Butto – spazi interni
L’uso è consentito solo dietro autorizzazione dell’Ente
Tipo di Servizio

Contributo euro

Contributo euro

1/2 giornata

giornata intera

ad associazioni

€ 50,00

€ 100,00

a privati

€ 100,00

€ 200,00

gratuito

gratuito

€ 15,00

€ 30,00

1/2 giornata

giornata intera

ad associazioni

€ 50,00

€ 100,00

a privati

€ 100,00

€ 200,00

ai Comuni della Comunità del Parco

gratuito

gratuito

oltre contributo spese di riscaldamento (in inverno)

€ 50,00

€ 70,00

uso sala consiliare

ai Comuni della Comunità del Parco
oltre contributo spese di riscaldamento (in inverno)

uso sala del Centro Visite

2. Cascina Butto - spazi esterni
L’uso è consentito solo dietro autorizzazione dell’Ente
Tipo di Servizio
Contributo Euro
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1/2 giornata

Contributo Euro
Giornata intera

per finalità commerciali * senza allestimenti

max. € 100,00

max. € 200,00

per finalità commerciali*

max. € 400,00

max. € 1.000,00

con allestimenti

* per finalità commerciali si intendono le iniziative realizzate da imprese o soggetti non configurabili
come onlus o che comportano un pagamento da parte dei partecipanti.
N.B. – Non sono soggette a contributo le attività e/o iniziative che prevedono il Patrocinio dell’Ente.

SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALE
I sottoindicati contributi sono validi a partire dall’01.09.2017
Modalità
classi fino a 18 alunni

Tipo di servizio
Contributo Euro
uscita mezza giornata (8.30-12.00)
€ 90,00 a classe
uscita giornata intera (9.00-15.30)
€ 160,00 a classe
intervento in classe (n. 1 ora)
€ 30,00 a classe
classi a partire da 19 alunni
uscita mezza giornata (8.30-12.00)
€ 5,00 a bambino
uscita giornata intera (9.00-15.30)
€ 9,00 a bambino
intervento in classe (n. 1 ora)
€ 30,00 a classe
N.B.: Per i plessi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado sia pubbliche che paritarie,
che hanno sede in uno dei Comuni della Comunità del Parco, è previsto n. 1 intervento gratuito (uscita o
intervento a scuola) per ogni classe e/o sezione.

SERVIZIO TECNICO
Tipo di Servizio
certificazione azzonamento di aree
secondo PTC

Modalità’
Contributo euro
per il primo mappale o gruppo di
€ 50,00
mappali accorpati
per ogni ulteriore mappale o gruppo
€ 40,00
di mappali accorpati
sopralluoghi richiesti per motivi non
per la prima ora o frazione di ora
€ 70,00
relativi ai compiti istituzionali
per ogni tecnico richiesto
per ogni ulteriore ora o frazione di
€ 50,00
ora per ogni tecnico richiesto
incontri tecnici per esame preliminare
Primo incontro
gratuito
progetti o problematiche
per ogni ulteriore incontro per ogni
€ 50,00
tecnico richiesto
N. B.: Tutti i sopraccitati servizi di intervento tecnico sono gratuiti per i Comuni della Comunità.

ALTRI SERVIZI
Tipo di servizio

Contributo euro

1. assistenza per riprese fotografiche, Contributo da convenirsi secondo le persone coinvolte
cinematografiche, manifestazioni private previa disponibilità
ed altre attività.
per A4 b/n a facciata
€ 0,20
2. fotocopie
per A3 b/n a facciata
€ 0,30
per A4 a colori a facciata
€ 0,50
per A3 a colori a facciata
€ 1,00

