
 
TARIFFE UTILIZZO SALE PER CONFERENZE, 
CONVEGNI, CONCERTI ETC. 
 
EX CONVENTO S. PLACIDO – PALAZZO DELLA CULTURA 
 
Sala refettorio: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00; 
                          mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00; 
                          mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 
                          dalle ore 19,00 e nei giorni festivi; 
 
Spese di funzionamento (personale, acqua, luce e pulizia): 
                         intera giornata; 
                         mezza giornata; 
 
Sala conferenza: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00; 
                             mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00; 
                             mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 
                             dalle ore 19,00 e nei giorni festivi; 
 
Spese di funzionamento (personale, acqua, luce e pulizia): 
                         intera giornata; 
                         mezza giornata; 
 
Corte: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00; 
            mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00; 
            mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 
            dalle ore 19,00 e nei giorni festivi; 
 
Spese di funzionamento (personale, acqua, luce e pulizia): 
                         intera giornata; 
                         mezza giornata; 
 
CASTELLO URSINO 
 
Sala del Parlamento: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00; 
                                    mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00; 
                                    mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 
                                    dalle ore 19,00 e nei giorni festivi; 
 
Spese di funzionamento (personale, acqua, luce e pulizia): 
                         intera giornata; 
                         mezza giornata; 
 
Sala piano terra: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00; 
                              mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00; 
                              mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 
                              dalle ore 19,00 e nei giorni festivi; 
 
 
 

 
   Tariffe al netto    

dell’IVA 

      
      
 
     € 400,00 
     € 200,00 
     € 250,00 
     € 50,00 l’ora 
 
 
     € 110,00 
     € 68,00 
      
     € 500,00 
     € 250,00 
     € 300,00 
     € 60,00 l’ora 
 
      
     € 130,00 
     € 80,00 
 
     € 600,00 
     € 300,00 
     € 350,00 
     € 75,00 l’ora 
 
 
     € 146,00 
     € 85,00 
 
      
 
     € 1.000,00 
     € 500,00 
     € 550,00 
     € 70,00 l’ora  
 
 
     € 120,00 
     € 78,00 
  
     € 1.200,00 
     € 600,00 
     € 650,00 
     € 70,00 l’ora 
 
 
     



 
Spese di funzionamento (personale, acqua, luce e pulizia): 
                         intera giornata; 
                         mezza giornata 
 
Corte: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00; 
            mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00; 
            mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 
            dalle ore 19,00 e nei giorni festivi; 
 
Spese di funzionamento (personale, acqua, luce e pulizia): 
                         intera giornata; 
                         mezza giornata; 
 
MUSEI EMILIO GRECO E BELLINIANO 
 
Sala conferenza: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00; 
                             mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00; 
                             mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 
                             dalle ore 19,00 e nei giorni festivi; 
 
Uso strumentazione: personale addetto, microfoni, schermo, videoproiettore, 
computer, proiettore di diapositive, proiettore di lucidi, lavagna elettronica. 
 
CHIESA MONUMENTALE SAN NICOLO’ L’ARENA 
 
Dalle ore 08,00 alle ore 19,00 
Dopo le ore 19,00, nei giorni festivi e nella giornata di sabato 
 
 

 
 
 

TARIFFE UTILIZZO SALE PER MOSTRE 
 
EX CONVENTO SAN PLACIDO – PALAZZO DELLA CULTURA 
 
Sala Refettorio: utilizzo gratuito per max 20 quadri e mostre fotografiche. 
 
Vani: 19 - 20 - 21- 22 – 23 (mq 220) 
          al giorno; 
          a settimana; 
          dalla seconda settimana sconto del 30 %; 
          dalla terza settimana sconto del 50 %; 
 
Vano: 12 (mq 150) 
           al giorno; 
           a settimana; 
           dalla seconda settimana sconto del 30 %; 
           dalla terza settimana sconto del 50 %; 

 
 
     € 130,00 
     € 88,00 
 
     € 1.300,00 
     € 650,00 
     € 700,00 
     € 70,00 l’ora 
 
 
      € 140,00 
      € 85,00 
 
 
 
     € 200,00 
     € 120,00 
     € 150,00 
     € 40,00 l’ora 
 
     € 100,00 
 
 
 
 
     € 50,00 l’ora 
     € 60,00 l’ora 
 
 
 
 

 
 

Tariffe al netto 
dell’IVA 

 
 
 
 

 
     € 70,00 
     € 380,00 
      
 
 
 
     € 45,00 
     € 250,00 
    
 



 
Vani: 10 e 11  (mq 200) 
           al giorno; 
           a settimana; 
           dalla seconda settimana sconto del 30 %; 
           dalla terza settimana sconto del 50 %; 
 
Vani: 3 – 4 – 6   (mq 300) 
           al giorno; 
           a settimana; 
           dalla seconda settimana sconto del 30 %; 
           dalla terza settimana sconto del 50 %; 
 
MUSEO EMILIO GRECO 
 
Sale mostre: al giorno; 
                      a settimana; 
                      dalla seconda settimana sconto del 30 %; 
                      dalla terza settimana sconto del 50 %; 
 

 
 
     € 60,00 
     € 335,00 
 
 
 
 
     € 90,00 
     € 500,00 
 
 
  
      
 
     € 30,00 
     € 200,00 
 
  

 

 
TARIFFE UTILIZZO SALE PER CELEBRAZIONI 
MATRIMONI 
 
EX CONVENTO SAN PLACIDO – PALAZZO DELLA CULTURA 
Sala Refettorio: con personale, per apertura sito, costi di gestione e pulizia 
Sala Conferenze: con personale, per apertura sito, costi di gestione e pulizia 
 
CASTELLO URSINO 
Corte: con personale, per apertura sito, costi di gestione e pulizia 

 
Tariffe al netto 

dell’IVA 

 
   
     € 400,00 

      € 500,00 
 
 

      € 600,00 
 

 
 
GRATUITA’ SALE 
 
L’utilizzo è gratuito nei seguenti casi: 
 

• Iniziative di carattere istituzionale dell’Amministrazione Comunale anche se attuate in 
collaborazione con Enti, Società, o soggetti terzi; iniziative di particolare rilevanza civile e/o 
sociale o ritenute comunque di rilevante interesse per la comunità cittadina, per entrambe 
previo indirizzo politico dell’Amministrazione Comunale (Giunta Municipale); 

• Iniziative afferenti ai compiti istituzionali del Consiglio Comunale e dei Gruppi consiliari; 
• Assemblee sindacali del personale del Comune di Catania ed incontri od iniziative 

organizzate dal personale del Comune di Catania; 
• Iniziative di carattere istituzionale realizzate da Stato, Regione, Provincia, C.C.I.A.A, 

Istituzioni scolastiche pubbliche cittadine e Università degli Studi di Catania, Croce Rossa 
Italiana, Forze Armate e Forze dell’Ordine; 

• Iniziative con caratteristiche di valorizzazione dei beni culturali civici attuate in 



collaborazione con l’Amministrazione da soggetti pubblici, Istituti Universitari, Film 
Commission, Enti locali; 

• Corsi ed attività di formazione rivolti al personale degli Enti locali, anche organizzati da 
soggetti terzi, purché la partecipazione abbia il requisito della gratuità; 

• Iniziative per scopi benefici. 
 

AGEVOLAZIONI 
 
L’utilizzo è agevolato con riduzione del 40 % nei seguenti casi: 
 

• Iniziative promosse e realizzate da partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali; 
• Iniziative o manifestazioni promosse e realizzate da terzi in collaborazione e/o con il 

patrocinio del Comune di Catania; 
• Iniziative destinate ad essere fruite a titolo gratuito in maniera esclusiva o prevalente dai 

bambini o dai ragazzi fino ai 18 anni di età; 
• Rassegne musicali teatrali ecc. che prevedono almeno 6 eventi nell’arco di 5 mesi. 
 

 
 
 
N.B. Restano altresì a carico del concessionario tutte le eventuali ulteriori spese per la gestione e 

l’organizzazione  della sicurezza dell’attività svolta. 
La collaborazione accordata dal Comune di Catania, obbliga il beneficiario ad inserire in tutte 
le pubblicazioni e comunicazioni inerenti all’iniziativa in questione, la nota: “La 
manifestazione/iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Catania”. 

 
 
 


