COMUNE DI MELANO

REGOLAMENTO D’USO DELLE INFRASTRUTTURE DEL LIDO COMUNALE

PREMESSA
Il presente regolamento concerne l’utilizzo delle infrastrutture pubbliche del lido comunale di
Melano.
In particolare:
1. Il sedime bagno spiaggia e l’area verde
2. Il campo da beach volley
3. Il capanno in legno e le attrezzature annesse, comprese le griglie fisse.
1. La gestione e le spese d’esercizio del bagno spiaggia e relativa area verde sono sotto
responsabilità e a carico del locatario.
2. La gestione del campo da beach volley è sotto la responsabilità del municipio in collaborazione
con il gestore.
3. La gestione del capanno in legno e relative attrezzature sono di responsabilità del municipio in
collaborazione con il gestore.

UTILIZZO
Le infrastrutture sono di pubblico utilizzo.
Le manifestazioni sul campo da beach volley devono essere autorizzate dal Municipio.
L’utilizzo del capanno in legno e annesse attrezzature è così regolamentato:
feste private (max 20 partecipanti) organizzate da parte di persone domiciliate a Melano non
sottostanno ad autorizzazioni municipali, ma solo del gestore il quale informa il municipio, è
ammesso unicamente l’utilizzo delle griglie fisse.
feste private con più di 20 fino ad un max di 50 partecipanti (organizzate da parte di persone
domiciliate a Melano) devono essere autorizzate dal municipio. È ammesso l’utilizzo della griglia
mobile, il gestore è incaricato di verificare al mattino seguente la pulizia delle infrastrutture e degli
spazi utilizzati. Sono escluse feste a pagamento e la vendita di bevande.
Al gerente è data autorizzazione di organizzare eventi o feste sullo spazio pubblico, previa
autorizzazione del municipio, fino ad un massimo di 10 eventi a stagione.

L’utilizzo delle infrastrutture comprende l’uso dei bagni, dell’acqua potabile e della corrente
elettrica.

ORARI DI UTILIZZO
Le feste/cene private dovranno avere luogo tra le ore 19.00 e le ore 24.00. Entro la chiusura
dell’esercizio pubblico Bar Lido gli spazi dovranno essere lasciati liberi e in ordine.

TASSE
-

Fino a 20 persone utilizzo gratuito.

-

Oltre i 20 partecipanti una tassa compresa tra fr. 20.-- e fr. 50.--.
In aggiunta alla tassa verrà richiesta una cauzione di fr. 100 (danni o pulizie straordinarie).

-

Per manifestazioni organizzate da società/associazioni con una partecipazione prevista
superiore alle 50 persone il Municipio fissa di volta in volta il costo di concessione.

NORME GENERALI DI POLIZIA
a) Le strutture e le apparecchiature sono messe a disposizione in buono stato e così devono
essere lasciate dopo l’uso. Per eventuali danni dovuti a negligenza o vandalismo
l’organizzatore della manifestazione sarà ritenuto completamente responsabile.
b) Gli utenti devono avere la massima cura di quanto messo loro a disposizione. Le
infrastrutture e gli spazi verdi devono essere lasciati puliti come al momento della
consegna, in caso contrario verranno addebitate le spese di pulizia.
c) Il volume del suono di orchestre o apparecchi audio non deve causare disturbi al vicinato e
deve essere abbassato a partire dalle ore 23.00.
d) Il limite massimo di partecipanti per manifestazioni private è fissato in 50 persone.
e) Le feste private non devono compromettere l’utilizzo serale da parte degli altri utenti del
Lido.
f) Il Municipio non si assume responsabilità in caso di eventuali incidenti e infortuni che
dovessero verificarsi nell’area del Lido comunale durante le feste private, ritenuto che lo
specchio d’acqua non è sorvegliato.
g) Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le leggi e i
regolamenti vigenti nonché le decisioni del Municipio di Melano.
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