3 – Richiesta

ORDINANZA MUNICIPALE
USO DELLA PALESTRA
di TAVESIO

Gli interessati a usufruire della palestra devono inoltrare una richiesta scritta al
municipio specificando:
- il programma delle attività previste
- il calendario e gli orari delle attività
- il nome ed il recapito della persona responsabile del gruppo

4 – Cauzione

Il municipio di Comano

Ogni società verserà una cauzione di fr. 300.— per l'uso del materiale e per le
chiavi.
Per singole utilizzazioni si rinuncia al versamento della cauzione.

Richiamati:

5 – Tasse d’uso

- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale
- gli articoli 25, 26 e 44 del Decreto di applicazione della Legge organica comunale
- gli articoli 59, 60 e 61del regolamento comunale

Le tasse d’uso sono definite in base al seguente tariffario:

ha deciso di emanare la seguente

Le tasse devono essere pagate entro il termine di 30 giorni dall’intimazione della
fattura.

ORDINANZA

Utilizzazione durante tutto l’anno scolastico
Altre utilizzazioni

fr. 300.—
fr. 50.—

/ ora

6 – Esenzioni

1 – Concessione

Per attività svolte a titolo di volontariato, in particolare a favore dei bambini o degli
anziani, il municipio può concedere a titolo gratuito l’uso della palestra.

La palestra é concessa, di regola, solo durante il periodo di apertura delle scuole.

Altri casi speciali saranno valutati di volta in volta dal municipio.

In casi particolari il municipio può autorizzarne l'uso anche durante i giorni festivi, i
fine-settimana e durante le vacanze scolastiche.

7 – Accesso

L’uso della palestra comprende l’utilizzo dei relativi spogliatoi e dei servizi igienici.

Alla palestra si può accedere unicamente dall'entrata verso il campo di calcio.

2 – Utenti

8 – Calzature

La palestra é concessa per svolgere attività ginnico-sportive a società o gruppi
regolarmente costituiti con sede sociale, di regola, nei comuni di Comano e di
Porza.

In palestra devono essere calzate scarpette adatte all'interno, con suole di gomma
di colore neutro, che non danneggino il pavimento.

In casi particolari – a giudizio del municipio – può essere concessa anche a singole
persone.

I responsabili delle società sono tenuti a verificare quanto previsto dal paragrafo
precedente prima dell'inizio delle lezioni.

13 – Orari
9 – Comportamento
Gli utenti della palestra sono tenuti a un comportamento corretto, evitando in
particolare schiamazzi e rumori molesti che possono recare disturbo al normale
svolgimento delle lezioni nelle aule scolastiche.

Gli orari assegnati dovranno essere strettamente rispettati e, salvo concessioni
particolari da parte del municipio, l'occupazione della palestra non dovrà prolungarsi
oltre le ore 22.15.
Entro le ore 22.30 tutti i membri delle società dovranno lasciare l'edificio scolastico.

Le stesse norme sono da osservare durante l'entrata e l'uscita dallo stabile
scolastico, per riguardo al vicinato.
14 – Revoca
Vanno rispettate le normale norme igieniche per l’uso degli spogliatoi.

10 – Divieti

Nel caso di mancato pagamento da parte delle società delle tasse d’uso e delle
fatture o per il mancato rispetto delle presenti disposizioni, il municipio, potrà
revocare la concessione d’uso della palestra.

All'interno di tutto l'edificio scolastico, e quindi anche in palestra e negli spogliatoi, é
assolutamente vietato fumare e mangiare.

15 – Rimedi di diritto

In palestra é assolutamente vietato il gioco del calcio.

Contro la presente ordinanza é dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15
giorni dalla pubblicazione.

11 – Responsabilità
16 – Entrata in vigore
Il responsabile della società dovrà essere presente in palestra prima dell'inizio di
ogni attività per accogliere il gruppo e sorvegliare il momento dell'ingresso.
Egli risponde dell'ordine, della disciplina, del materiale, nonché dell'applicazione del
presente regolamento, durante tutte le attività della società.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2011 .
Copia della stessa verrà distribuita a tutta la cittadinanza.

In particolare, alla fine dell'attività, controllerà che:
- gli attrezzi siano ordinatamente riposti nel locale apposito
- le luci e le docce siano spente
- le porte e le finestre siano chiuse.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:

12 – Danni ed abusi

Marco Valli

Ogni danno dovrà essere immediatamente annunciato dal responsabile al custode.
In caso di danni o abusi, il municipio fatturerà alla società responsabile le spese per
la riparazione dei danni o per gli interventi straordinari di pulizia della palestra, dei
servizi igienici, degli spogliatoi e delle docce, come pure di tutti gli altri spazi interni
ed esterni utilizzati.
Ris.mun. 19.7.2011
pubblicata all'albo comunale
dal 21.7.2011 per un
periodo di 15 giorni

Il segretario:
Valerio Soldini

