ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE L’UTILIZZO DEL CAMPO DA BASKET ESTERNO AL CENTRO CIOSSETTO
IL MUNICIPIO
Richiamati:
-

la Legge organica comunale (LOC), in particolare gli articoli 107 e 192;

-

il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC), segnatamente l’articolo 44;
decide:

Art. 1: Infrastruttura
La presente Ordinanza disciplina l’uso del campo da basket esterno al Centro Ciossetto.
Art. 2: Manutenzione
Il Comune si assume i lavori di manutenzione del campo da basket esterno.
Art. 3: Uso, danni e responsabilità
L’utilizzo del campo da basket esterno è di principio a disposizione della popolazione per lo svago, il tempo
libero e lo sport.
Il Municipio, previa autorizzazione, può concederne l’uso a società con sede nel Comune.
E’ obbligo di chiunque segnalare qualsiasi danno provocato o constatato alla Cancelleria comunale. Le
riparazioni di danni provocati per negligenza saranno eseguite dal Comune recuperando la relativa spesa
dai responsabili.
Tutti gli utenti che utilizzano il campo da basket esterno e le sue infrastrutture sono responsabili per
eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da ogni attività. Il Municipio declina ogni responsabilità.
Art. 4: Limitazioni
A tutti gli utenti è fatto obbligo:
a) di tenere un comportamento corretto;
b) di evitare schiamazzi e di rispettare la quiete pubblica;
c) di mantenere il volume di impianti di riproduzione del suono ad un livello che non disturbi gli utenti
e i residenti della zona;
d) di rispettare i diritti dei terzi;
e) di non invadere terreni privati;
f)

di non lasciare rifiuti sul sedime;

g) di non fumare sul sedime.
Art. 5: Veicoli
E’ vietato l’accesso ad ogni veicolo nell’area del campo da basket esterno.
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Art. 6 Cani
Ai proprietari di cani è vietato lasciar vagare i cani liberamente all’interno del campo da basket.
Art. 7 Ordine e pulizia
Gli utenti del campo da basket esterno devono osservare la massima pulizia e tenere un contegno corretto.
In caso di inosservanza potrà essere vietato l’accesso al campo.
Gli utenti devono lasciare la struttura in ordine e pulita entro l’orario di chiusura.
Art. 8 Orari di apertura
Il campo esterno da basket è aperto dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato mentre dalle 09.00
alle ore 18.00 la domenica.
Art. 9 Sanzioni
Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La
procedura è disciplinata dall’art. 145 e seguenti LOC.
Art. 7: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all’albo comunale, riservati
i termini della LPAmm e eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC.
La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale per un periodo di trenta giorni a partire dall’8
novembre 2016 (Ris. Municipale no. 706 del 7 novembre 2016).
Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di
pubblicazione.
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