ORDINANZA MUNICIPALE

TASSE D’USO PER STRUTTURE CENTRO SPORTIVO
Risoluzione municipale no. 1388/2017
Richiamati i disposti dell’art. 192 LOC, in applicazione dell’articolo 24 del
Regolamento del Centro sportivo comunale, il Municipio fissa le tasse per l’uso
delle strutture.
1.

Strutture disponibili
CHF

Spogliatoi
Uso di 1 (uno) spogliatoio, senza altri impianti, massimo 4 ore
Uso per utenti singoli
In caso di noleggio di altre infrastrutture l’uso dello spogliatoio è
compreso nella tassa

75.00
Gratuito

Percorso vita

Gratuito

Parco giochi e area di svago

Gratuito

Campi di calcio
Singolo allenamento (90 minuti) su campo A in erba naturale
Singolo allenamento (90 minuti) su campo B in erba naturale
Singolo allenamento (90 minuti) su campo C sintetico
Singola partita su campo A in erba naturale
Singola partita su campo B in erba naturale
Singola partita su campo C sintetico

200.00
150.00
150.00
400.00
360.00
360.00

Costi d’illuminazione
Illuminazione singoli campi o strutture (90 minuti)
Illuminazione pista di ghiaccio (60 minuti)

200.00
20.00

Piste di atletica
Uso delle strutture, a ora
Uso delle strutture, per un giorno intero

20.00
160.00

Pista di ghiaccio stagionale
Negli orari di apertura al pubblico:
 domiciliati
 non domiciliati, fino a 14 anni compresi
 non domiciliati, oltre 14 anni
Uso a ore, a scopo privato ed esclusivo, esclusa illuminazione
Uso per giorno intero, esclusa illuminazione
Uso da parte delle scuole SI/SE del Gambarogno
Uso da parte di altre scuole, per ogni ora di utilizzo
Noleggio pattini, junior e adulti

Gratuito
3.00
5.00
30.00
200.00
Gratuito
30.00
5.00
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Attività BMX
Uso sporadico, per persona e ora di utilizzo
(solo per club o tesserati Swiss Cycling, materiale escluso)
Noleggio pista per organizzazione gare, per giorno intero
Noleggio materiale da concordare con BMX Club Ticino
Buvette (32 posti interni e minimo 20 esterni)
Contratto di durata indeterminata, assegnato previo pubblico
concorso, per un anno civile
Lavori accessori e particolari richiesti al custode
Per ogni ora eseguita

8.00
600.00

18’000.00

70.00

2. Condizioni particolari
a) le tasse sono incassate tramite l’emissione di una fattura, fatta eccezione per le
tasse giornaliere incassate direttamente presso il Centro;
b) in caso di utilizzo regolare delle strutture, per un periodo prolungato, la fattura è
ridotta del 50% se la Società ha sede in Comune o la maggioranza degli
utilizzatori vi è domiciliata;
c) per gruppi e società operanti - senza fine di lucro - nel Comune di
Gambarogno le tasse dovute possono essere trasformate in contributo a fondo
perso, quale sostegno comunale per l’attività svolta;
d) per usi particolari non previsti dal presente Regolamento la tassa è fissata di
volta in volta dal Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso
specifico;
e) per casi di poca importanza la tassa può essere condonata;
f) l’uso delle strutture per le giornate sportive delle scuole comunali del
Gambarogno è gratuito;
g) il Municipio può adeguare l’ammontare delle tasse previste nel Regolamento in
funzione del rincaro;
h) il Municipio ha la facoltà di stipulare specifiche convenzioni con utenti
interessati ad un uso costante e accresciuto delle strutture del Centro;
i) per l’uso di ogni singola struttura del Centro da parte di persone, gruppi e
società la tassa è percepita in modo cumulativo per ogni struttura utilizzata.
3. Entrata in vigore
L’Ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e abroga ogni
precedente disposizione.

3

4. Rimedi di diritto
La presente Ordinanza è pubblicata all’albo comunale a decorrere dal 9
novembre 2017, per un periodo di 30 giorni.
Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di
pubblicazione.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

Magadino, 8 novembre 2017

