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Ordinanza concernente l’uso degli stabili patrimoniali
Casa Pasquali Battaglini e Grottino sociale
Il Municipio di Capriasca,
richiamati gli articoli 116 cpv. 1, 192 LOC, 28 cpv. 1 RALOC e 47 e 49 del Regolamento
comunale del 21 marzo 2016, nonché tutte le altre disposizioni in materia,

decreta

Art. 1 Principio
1
Il Municipio può mettere a disposizione di terzi gli stabili patrimoniali Casa Pasquali Battaglini
e Grottino sociale.
2
Le infrastrutture sono riservate prioritariamente a società, enti, associazioni e gruppi con
sede a Capriasca ed aventi finalità sociali e culturali.
3
Il Municipio conserva il diritto prioritario di usare tali infrastrutture.
Art. 2 Competenze
Il Municipio delega la gestione di tali spazi ad enti o associazioni locali mediante
l’attribuzione di uno specifico mandato con il quale vengono stabilite le modalità di gestione,
il tariffario e i termini di disdetta tenuto conto del presente ordinamento.
Art. 3 Responsabilità
1
Il Municipio declina ogni responsabilità durante la pratica delle attività che si svolgono negli
spazi indicati. Entrano in considerazioni infortuni, furti di oggetti personali, vandalismi, ecc.
L’utente è responsabile per i danni causati alle strutture durante il periodo di concessione.
2
I responsabili delle società, enti, associazioni o gruppi, sono tenuti ad annunciare
immediatamente al custode o alla cancelleria comunale eventuali danni causati durante
l’attività svolta, nonché i danni preesistenti che dovessero costatare.
Art. 4 Tariffe
1
Le infrastrutture sono messe a disposizione di terzi previo pagamento di una tassa ed
eventualmente di una cauzione, i cui importi sono puntualmente definiti nei relativi mandati di
gestione.
2
E’ facoltà del gestore, previo accordo del Municipio, adeguare le tariffe in base
all’evoluzione del costo della vita o di altri oneri supplementari dovuti all’esercizio degli
impianti.
Art. 5 Disposizioni generali
I detentori dell'autorizzazione devono:
a) collaborare per una razionale e disciplinata utilizzazione di spazi, infrastrutture,
installazioni e attrezzature;
b) attenersi scrupolosamente agli orari di utilizzazione stabiliti;
c) avere la massima cura di spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature messi a loro
disposizione;
d) riconsegnare spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature concessi in perfetto ordine;
e) rispettare il divieto assoluto di fumare all’interno degli edifici pubblici.
Art. 6 Reclamo
Contro le decisioni di enti o associazioni a cui il Municipio ha delegato la gestione degli spazi
è data facoltà di reclamo all’Esecutivo entro 15 giorni dall’intimazione della decisione.
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Art. 7 Entrata in vigore, abrogazione e pubblicazione
1
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi
comunali (art. 192 LOC) e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
2
Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di
pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti LOC

Per il Municipio
Andrea Pellegrinelli, Sindaco

Davide Conca, Segretario

Approvata con risoluzione municipale no. 643 del 25 luglio 2016.
La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44
RALOC, dal 17 agosto 2016 al 16 settembre 2016.

