
Tariffario di cui alla “RICOGNIZIONE DEGLI SPAZI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI PONTEDERA E 
ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI TALI AMBIENTI.”    Allegato (A)

Descrizione locali
Orario

Disponibile per 
prenotazioni

Capienz
a locali
N. posti

Caratteristiche locali Canone concessione associazioni Canone concessione Enti diversi
Concessione in uso 
gratuito delle sale

Modalità di 
Prenotazione

Auditorium biblioteca 
"G.Gronchi"

h.   9.00 – 13.00

  h. 14.00 – 19.00

dal lunedì al sabato

70
27 sedie con ribaltina, Wi-

Fi, pc con proiettore e 
schermo, casse

fino a due ore          € 20,00;

mezza giornata       € 30,00;

intera giornata         € 60,00;

fino a due ore         € 40,00;

mezza giornata     € 60,00

intera giornata       € 80,00

Patrocinio del Comune

Modulo on 
line Comune 
di Pontedera 

(previa 
verifica date 

con la 
biblioteca)

Saletta Convegni di Via 
Valtriani

Da Settembre ad 
Aprile la sala è 
riservata 
all'associazione 
gestrice del cinema 
in questi giorni ed 
orari:

Martedì dalle ore 
8,00 alle ore 13,00 e 
dalle ore 20 alle ore 
24,00
Giovedì dalle ore 
15,00 alle ore 24,00
Venerdì dalle ore 
15,00 alle ore 24,00
Sabato dalle ore 
14,00 alle ore 24,00
Domenica dalle ore 
14,00 alle ore 24,00

Non disponibile il 
mercoledì mattina 
per operazioni di 
pulizia

90

Allestimento  a  platea  con 
tavolo  per  relatori  con 
disponibilità  di  schermo 
fisso grande

fino a due ore                        € 12,00
da 2 ore a 4 ore                     €  24,00
oltre 4 ore
per ogni frazione                    €  6,00
fascia serale 21,00 / 24,00   € 24, 00

fino a due ore                    € 40,00;
da 2 ore a 4 ore                  € 80,00;
oltre 4 ore
per ogni frazione               €  20,00
fascia serale 21,00/24,00 € 80,00

Patrocinio del Comune

Modulo on 
line Comune 
di Pontedera 

(previa 
verifica date 

con 
associazione 
gestrice della 

Saletta)

Saletta Convegni di Via 
Stazione Vecchia - 

Pontedera

Dal 1.1. al 31.12

Dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 
12

90 ALLESTIMENTO A PLATEA 
CON TAVOLO PER RELATORI fino a due ore                        € 12,00

da 2 ore a 4 ore                     €  24,00
oltre 4 ore
per ogni frazione                    €  6,00

fino a due ore                    € 40,00;
da 2 ore a 4 ore                  € 80,00;
oltre 4 ore
per ogni frazione               €  20,00

Patrocinio del Comune Modulo on 
line Comune 
di Pontedera 

(previa 
verifica date 



Dal lunedì al sabato 
dalle 15 alle 19

fascia serale 21,00 / 24,00    € 24, 00 fascia serale 21,00/24,00   € 80,00 con 
associazione 
gestrice della 

saletta)

Primo piano Secondo piano Intera villa Giardino Concessione uso 
gratuito

Modalità di 
prenotazione

Villa Crastan

Tutto l'anno, 
salvo 
celebrazione 
matrimoni VILLA A DUE PIANI CON 

GIARDINO

Mattina (9-13)
200 euro
Pomeriggio (14-20) 200 euro
Sera (20-24) 200 euro
Giornata intera (9-24) 400 euro

Mattina (9-13)
150 euro
Pomeriggio  (14-
20) 150 euro
Sera  (20-24)  150 
euro
Giornata intera (9-
24) 400 euro

Mattina (9-13)
500 euro
Pomeriggio  (14-20) 
500 euro
Sera  (20-24)  500 
euro
Giornata  intera  (9-
24) 1000 euro

Mattina (9-13)
150 euro
Pomeriggio  (14-20) 
150 euro
Sera  (20-24)  200 
euro
Giornata  intera  (9-
24) 500 euro

Patrocinio del 
Comune di 
Pontedera

Accordi con 
l'Amministrazione 

comunale di 
Pontedera

Tali spazi potranno essere variati, su richiesta del richiedente o per modificate esigenze dell’Amministrazione Comunale, senza necessità di modificare 
il presente allegato.
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