
 

COMUNE DI SOMAGLIA 
Provincia di Lodi 

          

Area Servizi alla Persona 
 
 

                     
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

in attuazione delle deliberazioni 
GC n. 59 del 11/08/2010 
GC n. 4 del 24/01/2011 
GC n. 79 del 26/11/2014 

 
RENDE NOTO 

 

  

LE TARIFFE D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  
in vigore dal 01/01/2015 

 
POLO SCOLASTICO - VIA AUTOSTRADA DEL SOLE, 4 

SOMAGLIA - LO 

• Utilizzo continuativo per l’intera stagione sportiva per corsi, allenamenti e gare di 
campionato: Costo orario € 12,00  

• Utilizzo continuativo per l’intera stagione sportiva o parte di stagione sportiva per 
corsi, allenamenti e gare riservate ai giovani (minori di 18 anni) o terza età 
(maggiori di anni 60): Costo orario € 8,00  

• Utilizzo occasionale per manifestazioni sportive richiesta da utilizzatori abituali 
dell’impianto: Costo orario € 20,00  

SPAZIO POLIFUNZIONALE VIALE RAIMONDI SOMAGLIA -LO  

• Utilizzo continuativo per l’intera stagione sportiva per corsi, allenamenti e gare di 
campionato: Costo orario € 12,00  

 
• Utilizzo continuativo per l’intera stagione sportiva o parte di stagione sportiva per 

corsi, allenamenti e gare riservate ai giovani (minori di 18 anni) o terza età 
(maggiori di anni 60): Costo orario € 8,00 

 
• Utilizzo occasionale per manifestazioni sportive richiesta da utilizzatori non 

abituali dell’impianto: Costo orario € 15,00 
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CAMPI DA TENNIS 
VIA AUTOSTRADA DEL SOLE, 4 

 
• Campo scoperto:  non praticabile 
• Utilizzo del campo coperto (consumi esclusi): Costo orario € 10,00 
 
Nel caso d’utilizzo dell’impianto d’illuminazione la tariffa sarà aumentata di € 3,00 
Nel caso d’utilizzo dell’impianto di riscaldamento la tariffa sarà aumentata di € 8,00 
 

 
CAMPO COPERTO CALCIO A 5  
VIA AUTOSTRADA DEL SOLE, 4 

 
• Utilizzo occasionale del campo (consumi esclusi): Costo orario € 38,00 
• Utilizzo continuativo (per almeno 10 ore a stagione) consumi esclusi: Costo 

orario € 20,00 
• Utilizzo per partite di campionato o amichevoli (consumi esclusi): Costo orario € 

30,00 
 
Nel caso di utilizzo dell’impianto d’illuminazione la tariffa sarà aumentata di € 3,00 
Nel caso di utilizzo dell’impianto di riscaldamento la tariffa sarà aumentata di € 8,00. 

 
Somaglia, lì   

 
 

Il Responsabile di Area 
Faliva dr.ssa Angelamaria 

 
 
 


