ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LE TASSE D’OCCUPAZIONE DELLA PALESTRA SPAI
(del 30 maggio 2006)

IL MUNICIPIO DI BIASCA
- richiamato l’art. 15 del Regolamento sul demanio pubblico del 6 maggio 1993 e

le modifiche del Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti
sportivi dello Stato del 29 novembre 2000;

ordina:

Art. 1
Campo d'applicazione
La presente ordinanza stabilisce le tasse d’occupazione della palestra SPAI per
quanto concerne le:
a) società con sede nel Comune di Biasca
b) società con sede fuori del Comune di Biasca
Art. 2
Tasse d’occupazione per manifestazioni particolari
Le tasse d’occupazione orarie ammontano a:
-

gratis

(palestra singola o completa)
Società con sede nel Comune di Biasca per atleti con meno di 16
anni di età e atleti con più di 60 anni di età.
Società con sede nel Comune di Biasca e società con sede fuori del
Comune di Biasca per invalidi;

-

fr. 35.-- / fr. 105.-- (palestra singola / palestra completa)
Società con sede fuori del Comune di Biasca per atleti con meno di
16 anni di età e atleti con più di 60 anni di età;

-

fr. 45.-- / fr. 135.-- (palestra singola / palestra completa)
Società con sede nel Comune di Biasca per atleti con più di 16 anni
di età;

-

fr. 55.-- / fr. 165.-- (palestra singola / palestra completa)
Società con sede fuori del Comune di Biasca per atleti con più di 16
anni di età.
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Art. 3
Spese di pulizia
Per l’utilizzo durante le vacanze scolastiche, nei giorni festivi infrasettimanali e di
fine settimana (sabato e domenica) a tutti gli utenti è richiesto il pagamento in
aggiunta di quanto stabilito all’art. 2, delle spese supplementari di pulizia e di
custodia, così stabilite:
-

fr. 30.-- per pulizia di una palestra singola;
fr. 25.-- per pulizia di uno spogliatoio con doccia.
Art. 4

Tassa sul sacco
In considerazione dell’entrata in vigore dal 1°luglio 2006 della TsS (Tassa sul
sacco), alle singole società verranno addebitati i costi per l’acquisto dei sacchi
ufficiali CNU. Il tutto secondo la specifica Ordinanza municipale concernente le
tasse del servizio di raccolta ed eliminazione rifiuti.
Art. 5
Infrazioni
Qualsiasi infrazione al regolamento d’utilizzo delle palestre ubicate nel Comune di
Biasca viene punita con una multa di fr. 200.--.
Inoltre il Municipio si riserva la facoltà di fatturare i costi effettivi derivanti da tali
infrazioni.
Art. 6
Abrogazione
La presente ordinanza abroga l’Ordinanza municipale del 17 maggio 2001
concernente le tasse d’occupazione della palestra SPAI.
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Biasca, 30 maggio 2006

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il segretario:

Avv. Jean-François Dominé

Igor Rossetti

Adottata con risoluzione muicipale no. 465 del 30 maggio 2006
Pubblicata all’albo comunale dal 04.07 al 19.07.2006
In vigore dal il 01.09.2006
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