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COSTI PER USUFRUIRE DELLE SALE DELLA EX STAZIONE  DA PARTE DELLE 
ASSOCIAZIONI  CHE NON HANNO SEDE IN AFFI OVVERO A PRIVATI CITTADINI 
  
 
 

Con deliberazione n. 150 del 23.11.2006 la Giunta Comunale ha stabilito che 

l’utilizzo delle due sale che compongono la Barchessa, (struttura in legno e vetri) annessa 

all’edificio della Biblioteca Comunale (ex stazione), può essere concesso anche a soggetti 

esterni al Comune e precisamente a privati cittadini ovvero ad associazioni che ne 

facciano richiesta e comunque sempre per scopi previsti dal regolamento. 

L’utilizzo delle sale da parte di privati cittadini presuppone un richiesta scritta nella 

quale venga indicata la finalità dell’utilizzo nonché il giorno e l’orario di utilizzo, da 

presentarsi  almeno 7 giorni prima della data richiesta. 

La sala viene concessa tuttavia a titolo gratuito alle associazioni di natura politica 

che presenziano nel consiglio comunale e alle associazioni aventi sede del comune di Affi 

che siano state inserite nell’elenco delle associazioni operanti nel territorio di Affi per scopi 

di promozione sociale. 

Per le associazioni che non hanno invece sede in Affi, ovvero a privati cittadini, la sala 

viene concessa previo versamento di un corrispettivo determinato dalla giunta in base alle 

seguenti fasce orarie. 

Precisamente: 

• costo per mattina (ore 9.00 ore 12.00)   =>  € 50,00= 

• costo per pomeriggio (ore 15.00 ore 18.00)   => € 50,00= 

• costo per sera (ore 20.00 ore 23.00)   => € 60,00= 

 

La sala in ogni caso viene concessa con il seguente orario: 

 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 23.00 secondo le fasce orarie indicate 

all’art. 4 del Regolamento per l’utilizzo delle due sale presenti nella Barchessa 

annessa all’edificio dell’ex stazione, sede della Biblioteca Comunale di Affi. 


