17 gennaio 2011 –

rm 112/03-340/05

Ordinanza municipale
Utilizzazione della palestra alle Gerre di Brièe
Paese Gordevio
In applicazione dell’articolo 192 della Legge Organica Comunale del 10 marzo
1987 e qualsiasi norma applicabile al caso, a tutela delle persone e delle cose,
il Municipio di Avegno Gordevio riprende le decisioni di regolamentazione d’uso
della palestra alle Gerre di Brièe e ordina
così come autorizzato dall’Assemblea Comunale di Gordevio dell’11 novembre
1987 mette a disposizione di chi ne fa richiesta per un’attività pubblica o
privata la palestra del proprio Comune, situata sul mappale no. 390 RFD.
Chi volesse utilizzare la palestra deve seguire il seguente regolamento:
Articolo 1
La richiesta scritta e motivata per l’utilizzazione della palestra va inoltrata al
Municipio almeno entro 10 prima della data richiesta, o entro il 31 dicembre, in
caso di occupazione annuale.
Alla richiesta va allegata una copia della polizza di Assicurazione Responsabilità
Civile.
Articolo 2
Il piano di occupazione è stabilito dal Municipio, a suo giudizio, come gli parrà
e piacerà.
Articolo 3
Ogni società deve essere rappresentata da un responsabile, unica persona con
la quale sono intrattenuti i rapporti necessari.
Questa persona riceve dal Municipio una chiave della palestra.
Articolo 4
Chi è autorizzato a usufruire di questa infrastruttura ne è di conseguenza
responsabile del buon funzionamento.
L’attività di una società non deve intralciare quella delle altre.
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Articolo 5
Le concessioni sono sottoposte a tassa d’uso che varia da un minimo di Fr.
50.— a un massimo di Fr. 1'000.—. Il Municipio può esentare dalla tassa in casi
speciali d’utilizzo.
La tassa è da versare entro 10 giorni dalla data di uso della palestra.
Articolo 6
Chi è autorizzato a usufruire della palestra deve rispettare le seguenti norme:
- divieto assoluto del fumo
- é vietata la vendita o la distribuzione di alcolici ai minori di 18 anni.
- sono proibite le scarpe di ginnastica che normalmente si usano di fuori per
evitare di portare terra in palestra e righe indelebili sul pavimento
- è proibito giocare al calcio e praticare attività che recherebbero danni
all’infrastruttura al termine dell’attività palestra e docce vanno lasciati in
ordine e puliti
- la concessione deve essere firmata da una persona maggiorenne al
momento del ritiro della chiave; questo documento serve anche quale
sottoscrizione delle condizioni di affitto della presente ordinanza municipale.
Articolo 7
Responsabile della palestra per il Municipio è l’operaio comunale che ha il
diritto di effettuare controlli in ogni luogo e in ogni momento.
In caso di intervento del Responsabile o di un Membro degli Organi Comunali,
si dovrà pagare una penale di Fr. 500.—.
Articolo 8
In caso di inadempienza da parte di una società o di un privato su rapporto
della parte citata all’art. 7:
- viene avvisato il responsabile della società al quale spetta il dovere di
provvedere
- se l’inadempienza si ripete deve essere cambiato il responsabile del gruppo
- in caso di nuova inadempienza, è revocata la concessione della palestra.
Articolo 9
Ogni società o privato è direttamente responsabile di danni provocati durante
l’attività in palestra; eventuali danni vanno immediatamente annunciati alla
persona citata all’art. no. 7.
Articolo 10
Ogni società o privato è responsabile dei propri attrezzi che può eventualmente
lasciare nella palestra se questi non sono da ingombro per le attività delle altre
società.
Articolo 11
In caso di ogni e qualsiasi disaccordo tra le società spetta al Municipio decidere
in merito alla vertenza, il giudizio del Municipio è inappellabile.
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Articolo 12
Il Municipio di riserva la facoltà di requisire in ogni momento l’infrastruttura in
caso di necessità, anche senza preavviso.
Articolo 13
Le disposizioni che precedono sono entrate in vigore il 1. settembre 2005,
dopo la pubblicazione all’albo comunale dal 28 luglio all’11 agosto 2005.
La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni precedente disposizione ed
entra in vigore aggiornata il 1. gennaio 2011.
Con ogni ossequio.

Per il Municipio di Avegno Gordevio
Il Sindaco
Il Segretario
Ivo Lanzi
Waldo Patocchi
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