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Utilizzo Sale per eventi. Tariffe e deposito cauzionale 2022. 

 
Tariffe concessione sale PALAZZO PANTALEO  

(Determinate con Deliberazione della G.C. n. 33 del 20.03.2014 e confermate con 
Deliberazione del Commissario n. 37 del 22/12/2021) 

 

PIANO SALE CAUZIONE GIORNATA Riduzione 
giornate 

successive 

Maggiorazione 
notturni o 

festivi 
Intera  Porzione 

Terra Sala briefing  
€ 100,00 

€ 88,00 € 55,00  
 

- 15 % 

 
 

+ 20 % 
Terra Atrio € 110,00 € 77,00 

Primo Sala Conferenza  
€ 132,00 

 
€ 82,50 

Primo Sala 
Rappresentanza 

 
€ 176,00 

 
€ 110,00 

 
 

Tariffe concessione sale Galleria “CASTELLO ARAGONESE” 
(Determinate con Deliberazione del C.S. n. 642 del 21.03.2007 e confermate con 

Deliberazione del Commissario n. 37 del 22/12/2021) 
 

PIANO SALE GIORNATA 

Terra n. 2 Sale espositive € 33,00 

 
 

Tariffe sala PALAZZO GALEOTA  
(Determinate con Deliberazione della C.C. n. 19 del 18.02.2004, integrate con Deliberazione 

di G.C. n. 242 del 28.12.2016 e confermate con Deliberazione del Commissario n. 37 del 
22/12/2021) 

 

PIANO SALE GIORNATA 

Primo Salone di Rappresentanza € 110,00 
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I l pagamento dovrà essere effettuato con la seguente modalità: 

• pagoPA tramite il sito Comune di Taranto– Servizi online – Pagamenti spontanei – Sale 
matrimoni ed eventi: 
https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-
spontanei?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_life
cycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=21814    
Causale: Tariffa euro ---,00 Celebrazione per util izzo della sala ___________ a nome 
dell’Ass/Sig. _______________________ in data __/__/_____  
 

• pagoPA tramite il sito Comune di Taranto– Servizi online – Pagamenti spontanei – Deposito 
Cauzionale Sale Palazzo Pantaleo:  
https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-
spontanei?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_life
cycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=80516   
Causale: Deposito cauzionale euro 100,00 per util izzo della sala ___________ a 
nome dell’Ass/Sig. _______________________ in data __/__/_____ 

Il deposito cauzionale, ove dovuto, sarà restituito, previo svincolo da parte di questo Ufficio, 
dopo aver verificato la insussistenza di eventuali danni ai beni di proprietà comunale.  

 

L'orario di istituto è attualmente così articolato:  
 
Gennaio – Giugno e Settembre – Dicembre  
Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 08,00 alle ore 14,00;  
Martedì e giovedì: dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00.     

 
Luglio – Agosto 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con totale 
chiusura della domenica.  

Gli eventi, comunque, potranno essere celebrati nell’arco orario giornaliero compreso tra le 
ore 09.00 alle ore 20.00. 
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