
Comune  di Pontremoli 
Provincia di Massa Carrara 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

n. 77 del 16-05-2018 
 

 
OGGETTO:  USO DEL CASTELLO DEL PIAGNARO E CAMPO SCUOLA GUIDA 
SICURA. MODIFICA TARIFFE 

 
 
 L’anno  duemiladiciotto questo giorno  sedici del mese di maggio alle ore 17:00, nella sala delle 
adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 
 
 
 
BARACCHINI LUCIA  SINDACO P 
BUTTINI MANUEL  ASSESSORE A 
CAVELLINI CLARA  ASSESSORE P 
CORCHIA GIANMARCO  ASSESSORE P 
LECCHINI MICHELE ASSESSORE P 
 
 
 
 
 
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE CONSOLANDI CARLO 
 
BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sul seguente 
oggetto: 
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DELIBERA N. 77 
 
Del 16-05-2018 

OGGETTO: USO DEL CASTELLO DEL PIAGNARO E CAMPO 
SCUOLA GUIDA SICURA. MODIFICA TARIFFE 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE  

 
 
VISTO  l’art.514 del D. Lgs 446/97 “Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici”; 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n.75 del 12.06.2012 con la quale vengono approvate 

le tariffe da applicare per la concessione ad uso terzi del Castello del Piagnaro 
e del Campo Scuola Guida Sicura come di seguito indicato:  

 

Castello del Piagnaro 
- pernottamento pellegrini muniti di idoneo riconoscimento per una notte letto 
singolo € 11,00 a persona; 
- pernottamento scolaresche per una notte letto singolo € 11,00 a persona; 
- pernottamento per una notte letto singolo € 20,00 a persona; 
- pernottamento camera matrimoniale per una notte € 22,00 a persona; 
- utilizzo “Salone delle cerimonie” € 200,00 giornalieri; 
- utilizzo altre stanze cadauna € 100,00 giornalieri; 
- utilizzo intera struttura del Castello per matrimoni o altro € 700,00 
giornalieri; 
 

Castello del Piagnaro – Eventi tematici per bambini e adulti 
Due giorni  
- il Comune di Pontremoli per la disponibilità dei locali del castello con il 
pernottamento per una sola notte chiede alle Associazioni che organizzano gli 
eventi tematici la somma di € 12,00 a persona; 
- Le Associazioni si impegnano a contenere i prezzi dei loro servizi all’utenza 
nei limiti di ragionevolezza. 
Campo Scuola Guida Sicura 
Mezza giornata (tre ore) comprendente lezione teorica, lezione pratica, 
attestato € 11,00 a persona escluso accompagnatori  
Campo Scuola Guida Sicura più Castello 
Giornata intera comprendente lezione teorica, lezione pratica, gita in trenino 
per le vie della città, visita al castello del Piagnaro e Museo delle Statue Stele, 
attestato di frequenza € 20,00 a persona escluso accompagnatori oltre il costo 
del biglietto per l’ingresso al Museo di € 2,00; 
Due giorni comprendente lezione teorica, lezione pratica, visita al Museo 
delle Statue Stele, gita con trenino alla città, un pernottamento al Castello del 
Piagnaro, attestato di frequenza € 50,00 oltre il costo del biglietto per 
l’ingresso al Museo di € 2,00 
Per gli insegnanti con rapporto di 1 a 10 il pernottamento è gratuito così come 
per un (1) autista. 



DELIBERA DI GIUNTA n. 77 del 16-05-2018  -  pag. 2  -  COMUNE DI PONTREMOLI 
 

 
RITENUTO opportuno provvedere ad una modifica delle tariffe esistenti prevedendo una 

diversificazione e differenziazione in relazione alle diverse finalità di utilizzo 
come di seguito indicato: 
Castello del Piagnaro 
Foresteria  
- pernottamento pellegrini muniti di idoneo riconoscimento per una notte letto 
singolo € 11,00 a persona; 
- pernottamento scolaresche per una notte letto singolo € 11,00 a persona. Per 

gli insegnanti con rapporto di 1 a 10 il pernottamento è gratuito così come 
per un (1) autista. 

- pernottamento per una notte letto singolo € 20,00 a persona; 
- pernottamento camera matrimoniale per una notte € 22,00 a persona; 
- pernottamento Associazioni che organizzano eventi tematici all’interno del 

Castello € 12,00 a persona; 
 
Locali 
- “Salone delle cerimonie” per convegni/conferenze, € 30,00 giornalieri  
- “Salone delle cerimonie” per matrimoni, feste private, eventi € 500,00 

giornalieri  
- “Salone delle cerimonie più cortile antistante e uso cucina” per 

matrimoni, feste private, eventi  € 700,00 giornalieri; 
- “Salone delle cerimonie, cucina, terrazza panoramica, ex cappella e 

cortile interno” per matrimoni, feste private, eventi € 1.000,00 giornalieri; 
- “Sale didattiche, ex cappella e sale mastio” per eventi € 100,00 giornalieri  
- “Sale didattiche, ex cappella e sale mastio” per conferenze/convegni € 

20,00 giornalieri  
- “Sale didattiche, sale mastio, ed ex cappella” per mostre € 10,00 

giornalieri  
-  “Ex cappella” per pranzo al sacco € 1,00 a persona 
L’importo della tariffa per l’utilizzo del “Salone delle cerimonie” nel periodo 
invernale (per richiesta accensione impianto di riscaldamento) subirà un 
aumento del 30%. 
Gli importi sopra indicati si riferiscono all’utilizzo dei locali durante l’orario 
di apertura della biglietteria del Museo, al di fuori di detto orario andrà 
sommato alle tariffe il costo del personale messo a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale a cui compete l’assistenza e controllo per il 
corretto uso dei locali/spazi, attrezzature e degli impianti. 
 
Campo Scuola Guida Sicura 
Mezza giornata (tre ore) comprendente lezione teorica, lezione pratica, 
attestato € 11,00 a persona escluso accompagnatori  
Giornata intera comprendente lezione teorica, lezione pratica, gita in trenino 
per le vie della città, visita al castello del Piagnaro e Museo delle Statue Stele, 
attestato di frequenza € 20,00 a persona escluso accompagnatori oltre il costo 
del biglietto per l’ingresso al Museo; 
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Due giorni comprendente lezione teorica, lezione pratica, visita al Museo 
delle Statue Stele, gita con trenino alla città, un pernottamento al Castello del 
Piagnaro, attestato di frequenza € 50,00 oltre il costo del biglietto per 
l’ingresso al Museo. 
Per gli insegnanti con rapporto di 1 a 10 il pernottamento è gratuito così come 
per un (1) autista. 
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA. 
 

VISTI i preventivi pareri favorevoli espressi, rispettivamente, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato, in 
ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto e dal Responsabile 
del Servizio Finanziario in ordine alla sua REGOLARITA’ CONTABILE, 
con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 
  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per i motivi in premessa indicati, le nuove tariffe come di seguito indicato:  

 

Castello del Piagnaro 
Foresteria  
- pernottamento pellegrini muniti di idoneo riconoscimento per una notte letto singolo € 11,00 a 
persona; 
- pernottamento scolaresche per una notte letto singolo € 11,00 a persona. Per gli insegnanti con 
rapporto di 1 a 10 il pernottamento è gratuito così come per un (1) autista. 
- pernottamento per una notte letto singolo € 20,00 a persona; 
- pernottamento camera matrimoniale per una notte € 22,00 a persona; 
- pernottamento Associazioni che organizzano eventi tematici all’interno del Castello € 12,00 a 
persona; 
Locali 
- “Salone delle cerimonie” per convegni/conferenze, € 30,00 giornalieri  
- “Salone delle cerimonie” per matrimoni, feste private, eventi € 500,00 giornalieri  
- “Salone delle cerimonie più cortile antistante e uso cucina” per matrimoni, feste private, eventi  € 
700,00 giornalieri; 
- “Salone delle cerimonie, cucina, terrazza panoramica, ex cappella e cortile interno” per 
matrimoni, feste private, eventi € 1.000,00 giornalieri; 
- “Sale didattiche, ex cappella e sale mastio” per eventi € 100,00 giornalieri  
- “Sale didattiche, ex cappella e sale mastio” per conferenze/convegni € 20,00 giornalieri  
- “Sale didattiche, sale mastio, ed ex cappella” per mostre € 10,00 giornalieri  
- “Ex cappella” per pranzo al sacco € 1,00 a persona 
L’importo della tariffa per l’utilizzo del “Salone delle cerimonie” nel periodo invernale (per richiesta 
accensione impianto di riscaldamento) subirà un aumento del 30%. 
Gli importi sopra indicati si riferiscono all’utilizzo dei locali durante l’orario di apertura della 
biglietteria del Museo, al di fuori di detto orario andrà sommato alle tariffe il costo del personale messo 
a disposizione dall’Amministrazione Comunale a cui compete l’assistenza e controllo per il corretto 
uso dei locali/spazi, attrezzature e degli impianti. 
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Campo Scuola Guida Sicura 
Mezza giornata (tre ore) comprendente lezione teorica, lezione pratica, attestato € 11,00 a persona 
escluso accompagnatori  
Giornata intera comprendente lezione teorica, lezione pratica, gita in trenino per le vie della città, 
visita al castello del Piagnaro e Museo delle Statue Stele, attestato di frequenza € 20,00 a persona 
escluso accompagnatori oltre il costo del biglietto per l’ingresso al Museo; 
Due giorni comprendente lezione teorica, lezione pratica, visita al Museo delle Statue Stele, gita con 
trenino alla città, un pernottamento al Castello del Piagnaro, attestato di frequenza € 50,00 oltre il costo 
del biglietto per l’ingresso al Museo. 
Per gli insegnanti con rapporto di 1 a 10 il pernottamento è gratuito così come per un (1) autista.   Tutti 
i prezzi si intendono comprensivi di IVA 
 
2) di demandare al Responsabile del Servizio "Affari Generali, Istruzione e Cultura" tutte le attività di 
gestione e di attuazione della presente deliberazione. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

stante l’urgenza di provvedere, con apposita e separata votazione, unanime, favorevole e palese, 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.   
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Letto e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

BARACCHINI LUCIA 
 

______________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

CONSOLANDI CARLO 
 

_____________________________ 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 17-08-2018 
lì, __________________ 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

RAPETTI ANNA 
 

_____________________________ 
 

 
  

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, attesta che la presente deliberazione: 
� E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera 
n.________________ in data ______________________ 
 
� E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________ 
ai sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00 
 

 
 

 
 
lì, _______________________ 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

RAPETTI ANNA 
 

_____________________________ 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
(art. 134, comma 3, DLgs. 267/00); 

 
 

 
 
lì, _______________________ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

RAPETTI ANNA 
 

_____________________________ 
 


