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5. SALONI COMUNALI 

a. Norme generali 
 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 219 del 19 marzo 1990 e 
ss.mm. e da ultimo le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 30 
gennaio 2006, n.ro 12 del 19/03/2008 e n. 40 del 06/07/2010. 

 
b. Tariffe:   

 

• già a partire dal 2010 sono state ridotte sensibilmente le tariffe di utilizzo 
della Sala Affreschi di Villa Berlanghino e dell’Area Eventi del Polo 
Culturale del Biellese Orientale di Villa Ranzoni con un abbattimento del 
costo di circa il 50%, si sono differenziati gli utilizzi per attività con o 
senza scopo di lucro e si è deciso di mantenere invariate le tariffe di 
utilizzo del Centro Incontro Cossato e dell’Ecomuseo del Cossatese e 
delle Baragge. 
Nel corso del 2010, a seguito di modifica regolamentare è stata introdotta 
anche una tariffa per la concessione del parco di Villa Berlanghino. 
A partire dal 2020 le tariffe di utilizzo dei saloni comunali vengono 
aggiornate nel seguente modo: 
 

SALA AFFRESCHI e AREA EVENTI DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE - VILLA RANZONI 

  

1/2 
GIORNATA     
(8-12  / 14-

20) 

1 
GIORNATA           

(8 - 20)  

1 
SERATA       
(20 - 24) 

SINO A 
3 

GIORNI 

OLTRE 
3 

GIORNI 
E  

FINO  
A   5 

GIORNI 

UN FINE 
SETTIMANA 
(SAB./DOM.) 

UNA 
SETTIMANA 

15 GIORNI 
CONSECUTIVI 

senza 
riscaldamento 19 36 39 89 125 76 156  259  Attività 

senza 
scopo di 

lucro 
con 

riscaldamento 39 44 48 120 180 108 
230  400  

senza 
riscaldamento 58 93 101 250 299 201 415  725  Attività a 

scopo di 
lucro 

 con 
riscaldamento     82 115 188 300 399 250 

540  850  

PARCO DI VILLA BERLANGHINO 

  

1/2 
GIORNATA     
(8-12  / 14-

20) 

1 
GIORNATA           

(8 - 20)  
      

UN FINE 
SETTIMANA 
(SAB./DOM.) 

    

  82 115 
      

250 
    

 
Tabella 1 – Tariffe per utilizzo Sala Affreschi, Area Eventi del Polo Culturale del Biellese Orientale di Villa 

Ranzoni e del Parco di Villa Berlanghino 

 
E’ prevista una riduzione del 50% delle tariffe per l’utilizzo dei saloni comunali per 
iniziative e attività promosse da cittadini residenti a Cossato e/o associazioni aventi 
sede a Cossato. 
Si ritiene inoltre di prevedere un rimborso spese forfettario per l’utilizzo dei seguenti 
locali: atrio teatro, atrio scuole e locali espositivi Polo Culturale del Biellese Orientale 
situati al secondo piano dell’area destinata a biblioteca.   
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Il rimborso spese per l’utilizzo dell’atrio del teatro comunale sarà riconosciuto 
direttamente al concessionario.  
Il rimborso spese relativo all’utilizzo degli atri delle scuole sarà riconosciuto 
direttamente al Comune.  

 

Locale Tariffa in Euro 

Atrio Teatro 104,00 

Locali espositivi Polo Culturale del Biellese Orientale 52,00 

Atrio scuole 52,00 

 
            Tabella 2 – Tariffe  per utilizzo atrio scuole, atrio teatro e locali espositivi del 

Polo Culturale del Biellese Orientale 
 

ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE - con supporto tecnico 

per un turno massimo di 4 ore per ogni ora aggiuntiva 

118,00 22,00 

N.B. Gli importi sono comprensivi  delle spese del tecnico di supporto e di IVA 

 

ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE  senza supporto tecnico 

per un turno massimo di 4 ore per ogni ora aggiuntiva 

22,00 7,00 

N.B. Gli importi sono comprensivi di IVA 

 
Tabella 3– Tariffe  per utilizzo Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge 

 
Centro Incontro Cossato 

Turno 4 ore Ora aggiuntiva Costo orario  

22 7 7 
Attività senza 
scopo di lucro 

42 11 11 
Attività a scopo di 

lucro 

 
Tabella 4 – Tariffe  per utilizzo Centro Incontro Cossato 

 

• La cucina comunale attrezzata presso il mercato coperto sarà concessa su richiesta 
dietro il corrispettivo di € 104,00 per ogni giornata di utilizzo. 
La concessione onerosa della cucina comunale attrezzata presso il Mercato 
Coperto prevede un deposito cauzionale pari a Euro 200,00. 

• E’ prevista una riduzione del 50% della tariffa per l’utilizzo della cucina comunale 
per iniziative e attività promosse da cittadini residenti a Cossato e/o associazioni 
aventi sede a Cossato. 
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6. CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI 

a. Norme generali 
 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 marzo 2005.  
Con la precitata deliberazione sono state istituite le tariffe dovute per la 
celebrazione dei matrimoni, dando atto che nella determinazione delle tariffe sono 
considerati a titolo di rimborso: 

a) il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; 
b) il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio 

(utilizzazione sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della 
sala). 

• deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 11 febbraio 2008 con cui si è istituito 
presso l’Ecomuseo di Castellengo un ulteriore ufficio di stato civile ove celebrare i 
matrimoni, oltre a quelli già previsti presso l’ufficio del Sindaco e la sala degli 
Affreschi di Villa Berlanghino. 

• deliberazione della Giunta comunale n. 287 del 21 novembre 2008 con cui si è 
istituito presso l’Area Eventi del Polo Culturale Del Biellese Orientale di Villa 
Ranzoni un ulteriore ufficio di stato civile ove celebrare i matrimoni, oltre a quelli già 
previsti presso l’ufficio del Sindaco, la sala degli Affreschi di Villa Berlanghino e 
l’Ecomuseo di Castellengo.  

 
b. Tariffe 
 

Per la celebrazione dei matrimoni nella Sala degli “Affreschi” di Villa 
Berlanghino,  presso l'Ecomuseo e presso l'Area Eventi Del Polo 

Culturale del Biellese Orientale di Villa Ranzoni  

  

 nell’orario di 
servizio  

 in orari diversi, 
comunque 

feriali 
 in giorni festivi 

 per i residenti 58,00 69,00 116,00 

 per i non 
residenti 

116,00 138,00 230,00 

        

 Per la celebrazione dei matrimoni nell’ufficio del Sindaco  

  
 nell’orario di 

servizio  

 in orari diversi, 
comunque 

feriali  
in giorni festivi 

 per i residenti 0,00 47,00 58,00 

 per i non 
residenti 

0,00 92,00 116,00 

 
Tabella 1  - Tariffe del servizio 


