
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A *** 13 Deliberazione N.

PROVINCIA DI BERGAMO

AGGIORNAMENTO TARIFFE IN USO CASTELLO VISCONTEO 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 12:00 in apposita 
sala del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Bianchi Daniele SINDACO Presente

Lanzeni Saulo VICESINDACO in Collegamento

Scotti Silvana ASSESSORE Assente

SCOTTI SILVANA
Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA BORSELLINO LUISA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Sig. BIANCHI DANIELE SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara 
aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  13 DEL 17/02/2023 

 

OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO TARIFFE IN USO CASTELLO VISCONTEO 2023 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 2 in data 16 marzo 2015, esecutiva a tutti gli effetti 

di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione in uso del Castello 

Visconteo e successiva modifiche e integrazioni;  

 

DATO ATTO che, a norma degli articoli 16 e 17 la Giunta deve fissare le tariffe e le cauzioni per 

l’uso dell’immobile, in base ai criteri stabiliti nel regolamento stesso;  

 

RICORDATO che con precedente deliberazione n. 14 del 26 febbraio 2020 sono state determinate 

nuove tariffe e le cauzioni per l’uso del Castello Visconteo; 

 

RITENUTO necessario provvedere ad un aggiornamento delle tariffe vigenti in ragione della 

necessità di renderle maggiormente adeguate in relazione ai costi sostenuti; 

 

VISTA la proposta di aggiornamento delle tariffe redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e 

ritenuto di condividerla; 

 

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle 

Commissioni Consiliari e della Giunta” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 

del 26/04/2022, immediatamente eseguibile; 

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, 

assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti idonei 

a garantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa 

mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue: 

- Sindaco: presente presso la sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico; 

- Segretario Comunale: non presente presso la sede ma collegato da remoto a mezzo 

videocamera e dispositivo informatico; 

- Assessore Sig.ra Silvana Scotti: assente; 

- Assessore Sig. Saulo Lanzeni: non presente presso la sede ma collegato a mezzo 

videocamera e dispositivo informatico. 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla sola regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge  

 

DELIBERA 
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1. Di approvare l’aggiornamento delle tariffe con relative cauzioni di cui al prospetto 

riepilogativo delle varie tipologie d’uso, allegato alla presente per farne parte integrante, con 

decorrenza immediata. 

 

2. Di dare atto che la gestione delle richieste e la verifica della documentazione a corredo delle 

stesse è demandata al Responsabile del Servizio tecnico comunale, che provvede al rilascio 

delle autorizzazioni all’uso. 

 

3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del Dlgs. 267/2000, stante l’urgenza della sua 

attuazione. 



COMUNE DI PAGAZZANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

Numero Delibera   13   del   17/02/2023

Numero Proposta  14    del   16/02/2023

Settore: Settore Tecnico

Servizio: Settore Tecnico

OGGETTO

AGGIORNAMENTO TARIFFE IN USO CASTELLO VISCONTEO 2023

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO17/02/2023

F.TO  PAGLIARO ROBERTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.TO  BIANCHI DANIELE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI17/02/2023



FERIALE SABATO 
POMERIGGIO E 
FESTIVI 

Spazio per  bouvette in 
abbinamento a rito o  
servizio fotografico ****    

per matrimonio** non a scopi ***
commerciali

a scopi commerciali*** e 
cortometraggi

Euro Euro Euro Euro/ora Euro/ora Euro/ora
Residenti 200,00 250,00 100,00 50,00 100,00 200,00
Non residenti 500,00 600,00 200,00 250,00 250,00 350,00
Deposito cauzionale

*durata massima evento : 3 ore compresi tempi di allestimento, tra le ore 9.00 e le ore 20.00, da Lunedì a Domenica;
**durata massima servizio fotografico per matrimoni : 1 ora
***da effettuare negli spazi esterni e nella villa, durata massima 1 ore. Eventuali altri spazi e durate maggiori saranno da valutare a parte

 I SERVIZI FOTOGRAFICI IN ABBINAMENTO AL RITO CIVILE SARANNO PARI A € 200,00

RITO CIVILE DI MATRIMONIO* SERVIZI FOTOGRAFICI

250,00 100,00 100,00



percorso 
completo*

M.A.G.O.

percorso 
completo*
+ M.A.G.O.

percorso 
completo

* M.A.G.O.

percorso 
completo***
+ M.A.G.O.

Visite 
brevi, 
visite 
esterni

Utilizzo 
spazi 

esterni 
(A)

Eventuale 
spazio 
pranzo 

 Laboratorio

Percorso 
completo* e 1 

laboratorio 
Visita  Mastio 

*****

Residenti 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 5,00 2,00 0,00
Disabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dai 0   ai  14 anni 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 5,00 2,00 2,00
Dai 14 ai  25 anni 5,50 3,50 8,00 7,00 5,50 11,00 5,00 2,00

Dai 25 ai 75 anni 7,50 5,50 11,00 9,00 6,50 13,00 5,00 2,00

Scolaresche/Oratori/Cre**** non previsto non previsto non previsto 3,50 3,50 6,00 3,00 220,00 1,00 8,00 11,00 2,00
Gruppi organizzati 7,50 5,50 11,00 8,00 6,00 12,00 5,00 2,00
Deposito cauzionale

*compresi musei  Civiltà Contadina e Storico dei Castelli di confine
** su prenotazione, tariffa minima € 100,00 escluso disabili
*** per gruppi organizzati superiori alle 50 persone si applica la tariffa completa di € 11,00 persona

**** ingresso gratuito insegnanti accompagnatori 
***** solo durante alcuni eventi
(A) Utilizzo spazi esterni per animazione con Scuole/Oratori/Cre da parte di Associazioni/Società, etc… specializzate nel settore

la tariffa di € 220,00 si riferisce ad un utilizzo, sino a 60 persone, per un massimo di ore 5, per ogni ora in più si aggiungono € 40,00

per ogni persona in più si consideri € 3,00 escluso disabili

NOTA INFORMATIVA :

-     le visite al Castello ed ai Musei avvengono sempre con informatore culturale specifico che accompagna i visitatori in gruppi di massimo 20/25 persone;
-     il biglietto non è rimborsabile
-     nelle giornate in cui il Mago e Museo Storico dei Casetlli di Confine, sono a ingresso senza informatore culturale, non verranno applicate riduzioni di prezzo, 
 per garantire il servizio di guardiania
-     la visita del castello completa di musei (Civiltà Contadina, Storico dei Castelli di Confine e Archeologico) ha durata di circa 120 minuti
-     la visita ai Musei (civiltà Contadina e Storico dei Castelli di confine) ha durata di circa 60 minuti
-     la visita al Museo Archeologico delle Grandi Opere (M.A.G.O.) ha durata di circa 40 minuti

ACCESSO CASTELLO SCOLARESCHE PER ATTIVITÀ DI 
ANIMAZIONE/LABORATORI

Euro/persona
ALTRO 

1.a e 3.a domenica di ogni mese (da Marzo 
a Novembre) e aperture programmate

Euro/persona

su prenotazione in altri giorni Euro/persona 
**

da valutare caso per caso

VISITE CASTELLO E MUSEI CON INFORMATORE CULTURALE 



Euro/mezza
giornata**

Euro/giorno
intero**

Euro/giorno da 2 a 5
giorni

Disponibilità

Salone delle capriate 200,00 250,00 180,00 tutto l’anno
Sala del camino 150,00 200,00 150,00 da aprile a settembre
Sala del torchio 250,00 300,00 200,00 da aprile a settembre
Corte d’onore, Corte rustica,
Portici/spalti (per ogni spazio) 200,00 300,00 120,00 da aprile a settembre

Saletta riunioni 50,00 80,00 60,00 tutto l’anno
Sala pilastro 100,00 180,00 140,00 tutto l’anno
Altri spazi (per ogni spazio) 125,00 200,00 160,00 tutto l’anno
Intero Castello 800,00 1200,00 900,00 tutto l’anno
Deposito cauzionale
Maggiorazione per diritto di
esclusività Castello***

**orario di utilizzo: compreso tra le 9.00 e le 24.00; 4 ore per la mezza giornata; 8 ore per il giorno intero
***escluse attività istituzionali stabilmente presenti (biblioteca civica aperta al pubblico)

MANIFESTAZIONI CULTURALI

pari all’importo o da valutare caso per caso

30%



Sala delle capriate (capienza 
max 100 persone)

Sala del torchio***
(capienza max 200 persone)

Altre sale minori
(capienza max 30 persone)

Altri spazi (porticati, 
spalti,

Corti) ****
Euro/evento Euro/evento Euro/evento Euro/evento

Gruppi, Enti, Associazioni locali non a
scopo di lucro**

100,00 150,00 50,00 100,00

Gruppi, Enti, Associazioni non a scopo di
lucro

200,00 250,00 70,00 da 150.00

Gruppi, Enti, Associazioni private e/o a
scopo di lucro                                                 
Operatori economici privati *

300,00 400,00 80,00 da 250.00

Deposito cauzionale
Maggiorazione per diritto di esclusività
Castello****

le tariffe si intendono al giorno 
**per associazioni locali si intende, senza scopo di lucro,  di Pagazzano:  è richiesto il pagamento delle spese di pulizia
** 2  eventi all’anno gratuito a meno di diversa Convenzione,  richiesta e diversa decisione motivata della Giunta Comunale,
***periodo di utilizzo: da aprile a settembre
***escluse attività istituzionali stabilmente presenti (biblioteca civica aperta al pubblico)
**** per ogni spazio, ossia un cortile, uno spalto… 
Gli spazi vengono concessi in uso puliti e dovranno essere restituiti tali

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CORSI DI FORMAZIONE, PROMOZIONI COMMERCIALI, MOSTRE MERCATO, ALTRI EVENTI

da valutare caso per caso
da 20 a 40%, valutata caso per caso



Fino a 50 persone Fino a 100
persone

Oltre 100 persone
e fino a 200

Euro/evento Euro/evento Euro/evento Euro/evento Euro/evento Euro/evento

Sala delle capriate 
con
salette adiacenti

450,00 450,00 600,00 500,00 1 000,00 non previsto

Corte d’onore, Corte 
rustica,
Portici/Spalti (per 
ogni spazio)

300,00 300,00 400,00 300,00 500,00 800,00

Deposito
cauzionale

*riduzione 20% in abbinamento a convegni, conferenze, riti di matrimonio, ecc.
**in piedi
Coffee break nella stessa sala per convegni o riunioni , compresi nella tempistica  € 80,00

Coffee break spazio esterno diverso dalla sala per convegni o riunioni , compresi nella tempistica  € 150,00

***con tavoli e sedute da allestire a cura della società di catering incaricata da parte degli interessati/promotori evento

La durata massima è di 4 ore escluso i tempi di allestimento, i tempi di allestimento vengono valutati in € 40,00 ora per un massimo di 4 ore

NOTE INFORMATIVE GENERALI

L’uso degli spazi del Castello sottintendono la disponibilità di:
1.   servizi igienici
2.   servizi igienici per disabili
3.   riscaldamento (sala capriate ed altre salette minori adiacenti)
4.   impianto microfonico, audio e video (sala capriate e sala torchio)
5.   impianto wi-fi
6.   sedute e tavolo conferenze
7.   servizio ascensore (sala capriate, salette attigue)

Gli spazi vengono concessi in uso puliti e dovranno essere restituiti tali

ALTRI USI*

Aperitivi/Coffee break/ ** 

Buffet lunch/Rinfreschi** Pranzo/Cena***
Coffee break 

L’Amministrazione Comunale si riserva di determinare nuove e diverse tariffe per l’uso degli spazi del Castello qualora l’evento proposto non rientri tra quelle 
fissate.

da 300 a 1.000,00, da valutare caso per caso

Il deposito cauzionale viene restituito entro 5 giorni lavorativi previo accertamento dello stato dei luoghi rilasciati. L’accertamento del mancato rispetto anche di 
uno solo dei divieti stabiliti dal vigente Regolamento Comunale comporta automaticamente, senza necessità di preventiva comunicazione, l’incasso del deposito 
cauzionale.

Il deposito cauzionale verrà incassato anche per ritardi oltre i 15’, dopo i quali scatteranno automaticamente €100,00 ogni mezz’ora

Per l’ottenimento del patrocinio del Comune di Pagazzano deve essere presentato – almeno 30 giorni prima della data dell’evento – progetto dettagliato dei 
contenuti culturali, del pubblico interessato, del sistema di gestione/presidio dell’evento, della durata, delle attrezzature ed impianti necessari allo svolgimento 
che si intendono installare e di quelle richieste a corredo degli spazi del Castello chiesti in uso, dei canali divulgativi/informativi individuati, ecc., oltre a tutte le 
informazioni utili alla migliore comprensione dell’evento da patrocinare.

Il patrocinio del Comune potrà comportare, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, l’uso gratuito degli spazi del Castello ovvero una riduzione 
percentuale delle tariffe sopra determinate.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 13 del 17/02/2023

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI PAGAZZANO

AGGIORNAMENTO TARIFFE IN USO CASTELLO VISCONTEO 2023
OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BIANCHI DANIELE F.to DOTT.SSA BORSELLINO LUISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

DOTT.SSA BORSELLINO LUISA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI PAGAZZANO, Lì 27/02/2023


