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REGOLAMENTO
PER L’USO DELLA CASA CON TORCHIO

Il Consiglio Comunale di Personico
visto il messaggio municipale n. 03/2018 del 20 aprile 2018
Decreta
Art. 1

Principi generali e finalità

Il Comune di Personico con il presente Regolamento disciplina l’utilizzo della Casa con Torchio ubicata in
località Laudei che consta di:
- 1 locale principale attrezzato con una cucina
- 1 piazzale esterno con una griglia, un tavolo e panchine di sasso
- Servizi igienici
- Mobilio diverso
- 1 locale deposito/ripostiglio
L’edificio e la parte esterna annessa possono essere utilizzati per manifestazioni ricreative, culturali o
semplicemente di aggregazione sociale.
Sono escluse manifestazioni e ogni attività che, a giudizio del Municipio, sono ritenute inopportune o possono
recare danno all’immagine del Comune.
Art. 2

Modalità per le richieste di assegnazione

La richiesta per l’uso della Casa con Torchio deve avvenire secondo le seguenti modalità:
a) 30 giorni prima per le società, associazioni, gruppi sportivi, ricreativi che intendono svolgere attività per un
periodo continuativo: nella fattispecie la domanda deve essere corredata da una relazione sull’attività che
si intende svolgere durante il periodo di occupazione e dal programma di massima previsto, completo dei
periodi e orari di utilizzo degli impianti;
b) 5 giorni prima per manifestazioni giornaliere.
Art. 3

Disposizioni circa l’uso degli impianti e attrezzature

Gli impianti e le attrezzature a disposizione devono essere utilizzati secondo i criteri dell’ordinaria diligenza e
rispetto: in particolare si è tenuti ad avere la massima cura dell’edifico, degli impianti, del mobilio e del
materiale messi disposizione.
Nella Casa con Torchio è vietato:
a) Installare attrezzature esterne alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente
senza esplicita autorizzazione del Municipio;
b) L’affissione di materiale vario alle pareti;
c) Fumare all’interno dei locali;
d) Introdurre animali all’interno dei locali;
e) Assumere atteggiamenti lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;
f) Dopo le 23.00 sono vietati rumori molesti che potrebbero arrecare disturbo al vicinato (vedi art. 61 lettera
b del Regolamento Comunale).
Art. 4

Danni agli impianti e attrezzature

Qualora si verifichino dei danni è fatto obbligo di avvisare immediatamente il Municipio tramite la Cancelleria
comunale. I responsabili di danni arrecati ai locali, agli arredi, alle attrezzature ne rispondono in via
pecuniaria.
I danni verranno fatti riparare dal Municipio e la spesa relativa caricata ai responsabili.

Art. 5

Determinazione del costo per l’uso della Casa con Torchio

Le tariffe per l’utilizzo della Casa con Torchio sono determinate dal Municipio tramite Ordinanza e sono così
definite:
Descrizione

Tassa minima

Tassa massima

Singola occupazione (fino a 8 ore)

chf

20.--

chf

50.--

Spese di pulizia a giudizio del Municipio

chf

0.--

chf

100.--

Contributo consumo energia elettrica

chf

0.--

chf

50.--

Il Municipio può concedere una riduzione delle tariffe in caso di uso prolungato (più giorni consecutivi).
Art. 6

Riconsegna della struttura

La struttura messa a disposizione dovrà essere riconsegnata in perfetto ordine e dopo accurata pulizia, previa
verifica da parte dei responsabili comunali.
Art. 7

Infrazioni

Le infrazioni commesse contro il presente Regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni
emanate sulla base di quest’ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a chf 2'500.-.
Art. 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto 1 settembre 2018.
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