TARIFFARIO 2019
COLLEGATO AL DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL COMPLESSO DI VILLA CALDOGNO
VILLA CALDOGNO E PARCO ESTERNO CON COLONNATO ANNESSI
Deliberazioni di G.C. n. 46 del 2.5.2018 e n. 124 del 21.11.2018

Per l’anno 2019 è approvato il seguente tariffario (cifre IVA inclusa) riferito al vigente Disciplinare
di utilizzo del Complesso di Villa Caldogno.
Riferimento Art. 1 del Disciplinare

(utilizzi diversi)

1- apertura al pubblico per visite a carattere turistico e culturale
biglietti d’ingresso a Villa Caldogno, piano nobile e seminterrato (il biglietto comprende
l’ingresso al Bunker del Complesso di Villa Caldogno): singolo € 5,00, ridotto € 3,00 (adulti
over 65, studenti, bambini under 10, persone diversamente abili), gruppi 10+ persone € 4,00
procapite

2- concessione in uso temporaneo ad enti pubblici e privati, ad associazioni, comitati e gruppi
che ne richiedano l’utilizzo per finalità culturali e sociali [GIORNATA INTERA]
Villa piano nobile, enti associazioni gruppi con sede a Caldogno € 200,00
Villa piano nobile, enti associazioni gruppi con sede esterna € 400,00
Villa piano seminterrato, enti associazioni gruppi con sede a Caldogno € 50,00
Villa piano seminterrato, enti associazioni gruppi con sede esterna € 100,00
Parco con colonnato Annessi (uso esclusivo con chiusura concordata dei cancelli), enti
associazioni gruppi con sede a Caldogno € 300,00
Parco con colonnato Annessi (uso esclusivo con chiusura concordata dei cancelli), enti
associazioni gruppi con sede esterna € 600,00
Per l’utilizzo contemporaneo degli ambienti della Villa piano nobile e seminterrato, del Parco
con colonnato Annessi: tariffe sopra dette sommate
Cauzione: pari alla tariffa applicata
Resta intesa la facoltà della Giunta Comunale di applicare tariffe ridotte o la gratuità d’uso, art. 3
del Disciplinare.

3-

concessione in uso temporaneo ad enti pubblici e privati, ad associazioni, comitati, gruppi,
aziende e privati per matrimoni, feste aziendali ed eventi vari a carattere ricreativo
aggregativo e/o privato [GIORNATA INTERA, PIU’ TEMPO NECESSARIO PER EVENTUALI
ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI]

Villa piano nobile, enti associazioni gruppi privati aziende ecc. con sede o residenza a Caldogno
€ 800,00
Villa piano nobile, enti associazioni gruppi privati aziende ecc. con sede o residenza esterni €
1.000,00
Parco con colonnato Annessi (uso esclusivo con chiusura concordata dei cancelli), enti
associazioni gruppi privati aziende ecc. con sede o residenza a Caldogno € 500,00
Parco con colonnato Annessi (uso esclusivo con chiusura concordata dei cancelli), enti
associazioni gruppi privati aziende ecc. con sede o residenza esterni € 700,00

Pacchetti speciali
Villa piano nobile + Villa piano seminterrato per enti, aziende, privati con sede/residenza a
Caldogno € 1.000,00
Villa piano nobile + Villa piano seminterrato per enti, aziende, privati con sede/residenza esterni
€ 1.500,00
Villa piano nobile + Villa piano seminterrato + Parco con colonnato Annessi per enti, aziende,
privati con sede/residenza a Caldogno € 1.200,00
Villa piano nobile + Villa piano seminterrato + Parco con colonnato Annessi per enti, aziende,
privati con sede/residenza esterni € 1.700,00
Tutti gli usi precedenti sono soggetti all’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
E’ fatto obbligo ai richiedenti di utilizzare apposita agenzia di servizi per l’apertura, chiusura e
sorveglianza degli spazi richiesti in uso.
Cauzione: pari alla tariffa applicata.
Matrimoni in Villa (Rif. Disciplinare oganizzativo per la celebrazione dei matrimoni civili e per
la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, delib. G.C. n. 40/2010 e n.
123/2016)
Villa piano nobile, matrimoni civili solo rito sposi con residenza a Caldogno € 400,00
Villa piano nobile, matrimoni civili solo rito sposi con residenza esterna € 600,00
E’ fatto obbligo agli sposi richiedenti di utilizzare apposita agenzia di servizi per l’apertura,
chiusura e sorveglianza degli spazi richiesti in uso.
Cauzione: pari alla tariffa applicata.

4- uso da parte dell’ente proprietario per lo svolgimento di esposizioni e mostre a carattere
temporaneo, che l’Amministrazione Comunale può organizzare in proprio oppure in
collaborazione con privati, enti, associazioni o istituzioni pubbliche e private;
l’Amministrazione Comunale può altresì patrocinare eventi espositivi in Villa e nelle
pertinenze, proposti da soggetti terzi
Gratuità d’utilizzo per gli eventi espositivi organizzati in proprio o in collaborazione, tariffa
forfettaria di € 300,00 per eventi patrocinati
Cauzione: non applicata in caso di gratuità d’uso, pari alla tariffa applicata altrimenti

5- uso da parte dell’ente proprietario per lo svolgimento di attività culturali varie (concerti,
conferenze, seminari, incontri pubblici), che l’Amministrazione Comunale può organizzare
in proprio oppure in collaborazione con privati, enti, associazioni o istituzioni pubbliche e
private; l’Amministrazione Comunale può altresì patrocinare attività culturali ospitate in
Villa e nelle pertinenze, proposte da soggetti terzi
Gratuità d’utilizzo per le attività culturali organizzate in proprio o in collaborazione, tariffa
forfettaria di € 100,00 per le attività patrocinate
Cauzione: non applicata in caso di gratuità d’uso, pari alla tariffa applicata altrimenti

Tutte le tariffe sopra elencate ricomprendono eventuali riprese fotografiche e filmate, pertanto
non prevedono costi aggiuntivi per tale scopo.
Riferimento Art. 4 del Disciplinare (utilizzi per riprese fotografiche e filmate)
a) Tariffa per l’esecuzione di riprese fotografiche e filmate della Villa, piano nobile e/o piano
seminterrato, per motivi di studio e ricerca, riferita al tempo dichiarato necessario e
opportunamente concordato (es. 1 ora) ricompreso in una sola giornata, € 200,00
b) Tariffa per l’esecuzione di riprese fotografiche e filmate della Villa, piano nobile e/o piano
seminterrato, per motivi privati o commerciali, riferita al tempo dichiarato necessario e
opportunamente concordato ricompreso in una sola giornata, € 700,00
L’uso b) è soggetto all’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
E’ fatto obbligo ai richiedenti punto b) di utilizzare apposita agenzia di servizi per l’apertura,
chiusura e sorveglianza degli spazi richiesti in uso.
Le tariffe sopra dette vengono moltiplicate per il numero di giorni indicati nel caso in cui le
riprese fotografiche e filmate necessitino di più giorni d’uso degli spazi.
Cauzioni: pari alle tariffe applicate
Per le riprese fotografiche e filmate del Parco esterno con colonnato Annessi, effettuate nei
normali orari di apertura, è prevista la gratuità, trattandosi di un parco pubblico.

