
Sala conferenze Mabic – Maranello (n. 136 posti a sedere)  
 
Dall’inaugurazione della Biblioteca, grazie anche alle numerose iniziative realizzate al suo interno 
e alla felice posizione centrale, la sala conferenze ed esposizioni collocata al piano interrato è 
molto conosciuta e richiesta. 
La sala conferenze è di 198,5 mq (sala) oltre ai servizi. Si tratta di uno spazio particolare, poiché 
inserito all’interno di una struttura votata all’uso principale di biblioteca e le cui esigenze implicano 
l’impossibilità di organizzarvi al suo interno attività che possano disturbare gli utenti della 
biblioteca. 
Viste le numerose richieste si ritiene opportuno regolamentarne le possibilità e modalità di utilizzo. 
In primo luogo occorre differenziare l’utilizzo nei due momenti: biblioteca aperta e biblioteca 
chiusa. Anche quando la biblioteca è chiusa al pubblico, occorre che sia predisposta adeguata 
sorveglianza al piano superiore, ove si trovano strumentazioni e documentazione importanti per il 
corretto funzionamento della stessa. 
Le entrate per l’utilizzo della sala Mabic sono a favore del Comune di Maranello e servono a 
coprire i costi di gestione e i costi del personale necessario alle aperture e sorveglianze. 

Di seguito le tariffe che saranno applicate per l’anno 2019. Alla cifra dovrà essere aggiunta l’Iva se 
e in quanto dovuta: 
 

SALA MABIC - MARANELLO 
 

Durata 
Tariffa 

residenti 
Tariffa NON 

residenti 
Tariffa oraria per utilizzo durante le ore di apertura al pubblico 
della biblioteca 

20,00 40,00 

Tariffa oraria per utilizzo la sera (dopo le ore 19 e fino alle ore 24 
– prenotazione minima 2 ore) 

51,00 102,00 

Tariffa oraria per utilizzo la domenica (prenotazione minima 5 ore)  71.00 142.00 

Tariffa settimanale per esposizioni d’arte (da lunedì a sabato + 
disallestimento lunedì mattina) 

121.00 242,00 

 
La Sala Conferenze è destinata prioritariamente allo svolgimento di attività istituzionali, 
culturali, sociali, o rilevanti per la collettività. È esclusa la possibilità di utilizzo per scopi 
esclusivamente commerciali (= vendita o pubblicità a favore di terzi). 
 


