COMUNE DI MELANO
ORDINANZA MUNICIPALE
per l’uso della palestra del Centro Scolastico da
parte di Società o Enti
(art. 145 Regolamento Comunale - art. 192 Legge Organica Comunale)

USO PER ATTIVITÀ SPORTIVE
1. L’uso della palestra per attività sportive è concesso gratuitamente a Società o
Gruppi sportivi di Melano, esclusivamente durante il periodo di apertura delle
scuole, con decisione del Municipio e secondo le disponibilità.
2. Al Municipio è data la facoltà di concedere, limitatamente a casi particolari,
l’utilizzo della palestra, sempre per attività sportive, ad altre Società od Enti con
sede fuori Comune, contro il pagamento di una tassa di Fr. 25.-- per ora.
3. Durante le lezioni scolastiche è assolutamente proibito entrare in palestra.
4. Nella palestra e negli spogliatoi è assolutamente vietato fumare.
5. Alla palestra si può accedere unicamente con scarpette in tela o da ginnastica
con suola bianca, liscia, da usare solo in palestra.
6. I partecipanti dovranno comportarsi correttamente, evitando schiamazzi e rumori
inutili.
7. In palestra è assolutamente vietato il gioco del calcio.
8. Ogni Società dovrà avere un monitore qualificato.
9. Ogni Società dovrà pure designare un responsabile che risponderà dell’ordine,
della disciplina e della cura del materiale.
10. Il responsabile dovrà:
- Ritirare la chiave presso la Cancelleria comunale e riportarla il mattino
seguente.
Verificare che la palestra e il locale docce siano lasciati perfettamente in
ordine.
Controllare la chiusura delle docce e lo spegnimento di tutte le luci.
11. Alla direzione della scuola e al delegato municipale è data facoltà di controllo il
mattino seguente e di segnalare eventuali anormalità.
12. E’ fatto obbligo di notificare alla Cancelleria comunale, immediatamente il
mattino seguente, eventuali danni causati. Questi saranno regolarmente fatturati.
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13. Eventuali mancanze di materiale o danni riscontrati a fine anno e non imputabili
alle singole Società saranno ripartiti tra gli utenti della palestra (Scuole Società).
14. Gli orari assegnati dovranno essere rispettati e salvo concessioni particolari,
l’occupazione della palestra non deve prolungarsi oltre le ore 23.00 (docce
comprese).

USO PER MANIFESTAZIONI
1. La palestra può essere utilizzata per manifestazioni varie, dietro il pagamento di
una tassa d’uso fissata di volta in volta dal Municipio ed il versamento di una
garanzia pari a Fr. 500.--.
2. Durante le lezioni scolastiche è assolutamente proibito entrare in palestra.
3. Nella palestra e negli spogliatoi è assolutamente vietato fumare.
4. Ogni Società dovrà designare un responsabile che risponderà dell’ordine, della
disciplina e della cura del materiale.
5. Il responsabile dovrà:
- Ritirare la chiave della palestra presso la Cancelleria comunale e riportarla il
mattino seguente.
- Verificare che la palestra sia lasciata perfettamente in ordine e sgombra di
qualsiasi materiale.
6. Alla direzione della scuola e al delegato municipale è data facoltà di controllo il
mattino seguente e di segnalare eventuali anormalità.
7. E’ fatto obbligo di notificare alla Cancelleria comunale, immediatamente il
mattino seguente, eventuali danni causati. Questi saranno regolarmente fatturati.
8. Eventuali mancanze di materiale o danni riscontrati a fine anno e non imputabili
alle singole Società saranno ripartiti tra gli utenti della palestra (Scuole Società).

IN GENERALE
In caso di mancato ossequio delle presenti disposizioni, il Municipio può revocare
immediatamente la concessione della palestra.
Eventuali ulteriori norme interne di esercizio, non contemplate nella presente
ordinanza, verranno impartite dal delegato municipale.
La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra emanata in precedenza.

IL MUNICIPIO
r.m. 458 - 15 settembre 1997

