
 

 

 

 

COMUNE DI RONCO s. ASCONA 

ORDINANZA MUNICIPALE 

INERENTE L’USO DELLA PALESTRA COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 

Il Municipio di Ronco s. Ascona, richiamati 

- gli art. 179 e 192 della Legge Organica Comunale (LOC) 
- gli art. 112 e 158 del Regolamento Comunale 

- a tutela dei beni comunali 
 
 

decreta: 
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Oggetto  Art. 1 La presente ordinanza ha per oggetto il disciplinamento per 
l’utilizzazione della palestra comunale e delle sue infrastrutture, situate nel 
Centro Comunale di via Livurcio 4, a Ronco sopra Ascona.  

Gestione ed 
Amministrazione 

Art. 2 La gestione e l’amministrazione della palestra comunale e delle sue 
infrastrutture spetta al Municipio. 

Coordinamento Art. 3 Il Coordinamento delle attività compete al Dicastero 
Amministrazione Generale. 

Tipi d’uso Art. 4 Il Municipio, tenendo conto delle esigenze prioritarie degli allievi 
dell’Istituto Scolastico Comunale, mette a disposizione di singole persone, 
gruppi o associazioni la palestra e le sue infrastrutture solo per: 

• attività sportive 
• giochi 
• conferenze/presentazioni 
• esposizioni/mostre 
• attività ricreative, culturali o sociali di interesse pubblico  

a patto che queste siano effettuate nel rispetto della vigente legislazione 
comunale, cantonale e federale e non arrechino disturbo alla quiete pubblica.  

Orari Art. 5 Di regola l’utilizzo della palestra, salvo per l’Istituto Scolastico, è 
concesso dalle ore 09.00 alle ore 22.00.  

In via del tutto eccezionale e per casi particolari, il Municipio potrà stabilire 
orari speciali previo accordo con il/i richiedente/i.  

In entrambi i casi gli orari d’utilizzo dovranno essere scrupolosamente 
rispettati. 

Tasse Art. 6 Fatta eccezione per l’Istituto Scolastico, per la messa a disposizione 
della palestra comunale il Comune preleva anticipatamente una tassa 
d’occupazione pari a CHF 100.- al giorno o parte di esso, che comprende 
anche la pulizia ordinaria effettuata dal Comune dopo l’utilizzo. Eventuali 
interventi di pulizia straordinaria dovuti all’uso improprio della palestra 
verranno fatturati a parte. 

In via del tutto eccezionale e per casi particolari, il Municipio si riserva il 
diritto di concedere a titolo gratuito l’utilizzo della palestra comunale. 

Per l’utilizzazione della palestra comunale e delle sue infrastrutture deve 
essere inoltre versata una cauzione il cui importo ammonta a CHF 100.-. 
L’importo della cauzione sarà restituito alla riconsegna del locale con 
un’eventuale deduzione in caso siano stati prodotti danni o furti.  

Condizioni d’utilizzo Art. 7 Per l’utilizzazione della palestra comunale è necessario inoltrare, 
almeno 15 giorni prima della data prevista per l’utilizzo, una richiesta scritta 
ed autografata al Municipio in cui siano indicate: 

• le generalità e il/i recapito/i del/dei richiedente/i 
• l’uso/l’attività a cui sarà destinata la palestra 
• la data prevista per l’utilizzazione 
• l’orario o il numero di giorni previsti per l’uso 
• la necessità o meno di utilizzare infrastrutture appartenenti alla 

palestra o infrastrutture/materiali privati 
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Responsabile/i Art. 8 I gruppi, le associazioni o i singoli organizzatori/richiedenti devono 
comunicare per iscritto al coordinatore le generalità ed il/i recapito/i della/e 
persona/e che si assumerà/anno la responsabilità di adempiere agli obblighi 
previsti dalla presente Ordinanza. 

Il Coordinatore informerà tale/i persona/e in merito alla gestione della 
palestra e delle sue infrastrutture e in merito alle sue /loro responsabilità. 

Consegna Art. 9 Contro firma di una ricevuta e di norma soltanto al massimo il 
giorno prima della data prevista per l’utilizzo, l’Amministrazione Generale 
consegna le chiavi per accedere alla palestra al/ai responsabile/i designato/i 
dai gruppi, dalle associazioni o dai singoli organizzatori/richiedenti. 

Il /i responsabile/i non può/possono trasmettere tali chiavi ad estranei ed 
è/sono tenuto/i a riconsegnarle subito dopo la fine dell’utilizzo della palestra. 
In caso di perdita o di mancata riconsegna delle chiavi, verrà richiesto un 
importo di CHF 200.-. 

Infrastrutture Art. 10 Il Municipio può su richiesta scritta e motivata e a propria 
discrezione, mettere a disposizione le infrastrutture della palestra e/o del 
materiale accessorio (pannelli, sedie, tavoli, palco, ecc.) per le attività di cui 
all’art. 3 della presente Ordinanza o per attività svolte all’esterno della 
palestra.  

In tal caso il materiale dovrà essere utilizzato con riguardo per prevenirne il 
danneggiamento e dovrà essere riconsegnato al termine dell’utilizzo nello 
stato originario, senza danni e pulito. 

Subito dopo l’uso della palestra e delle sue infrastrutture, tutto il materiale 
appartenente alla palestra deve essere rimesso nel locale attrezzi in perfetto 
stato e in ordine, inoltre in nessun caso tale materiale può essere allontanato 
dalla palestra, senza autorizzazione del Municipio. 

In caso di inosservanza, il Municipio si riserva il diritto di addebitare ai 
gruppi, alle associazioni o ai singoli organizzatori/richiendenti eventuali spese 
di riparazione o di pulizia delle infrastrutture. 

Attrezzature private non possono di principio essere portate nella palestra. Il 
Muncipio, in casi eccezionali o particolari, si riserva però la facoltà di 
autorizzarne l’uso, a patto che non causino danni alla palestra o alle 
infrastrutture messe a disposizione. 

Riproduttori musicali, strumenti elettronici od attrezzature audio/video 
possono essere utilizzati unicamente dietro autorizzazione del Municipio. 
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Responsabilità Art. 11 I gruppi, le associazioni o i singoli organizzatori/richiedenti sono 
responsabili per eventuali danni arrecati alla palestra e/o alle infrastrutture 
messe loro a disposizione. Ogni danno dovrà immediatamente essere 
notificato all’Amministrazione Generale. 

Gli utilizzatori pubblici o privati usano la palestra a loro completa 
responsabilità. Essi devono disporre di un’assicurazione RC con limite di 
copertura sufficiente. La relativa polizza dovrà essere presentata al Municipio 
per verifica. 

Il Municipio declina ogni responsabilità per infortuni o danni che dovessero 
occorrere a persone o cose all’interno o nelle immediate vicinanze della 
palestra, causati dall’uso improprio della palestra e delle sue parti esterne da 
parte degli utilizzatori. 

In ogni caso il/i responsabile/i designato/i devono sempre essere presenti 
durante l’utilizzo della palestra, vigilando sull’ordine, sulla disciplina e sull’uso 
corretto delle infrastrutture, lasciando per ultimo/i la palestra.  

In caso di esposizioni/mostre, gli organizzatori devono provvedere a loro 
spese e con personale proprio all’allestimento e alla sorveglianza. Devono 
inoltre assicurare a proprie spese le opere esposte contro furto, incendio, 
danni da acqua, ecc.. 

Quiete Art. 12 Gli utilizzatori della palestra devono comportarsi correttamente, 
evitando schiamazzi o rumori fastisiosi e molesti che possano disturbare la 
quiete sia degli inquilini dello stabile comunale sia quella del vicinato. 

Divieti Art. 13 All’interno della palestra comunale è vietato fumare. 

Norme d’uso Art. 14   In caso di attività sportive o giochi l’accesso alla palestra è 
consentito unicamente con scarpette/scarpe da ginnastica, munite di suola di 
gomma di colore neutro. L’accesso dall’esterno con scarpette o scarpe da 
ginnastica già calzate è pure proibito. 

Gli spogliatoi, i gabinetti e le doccie devono essere lasciati in ordine dopo 
ogni utilizzazione. 

In caso di altre attività, è di rigore posare la plastica di protezione o un’altro 
tipo di protezione adeguata (con i giunti perfettamente combacianti) su tutta 
la superficie della palestra. La plastica o gli altri tipi di protezione devono 
essere ben  ripuliti prima di essere rimossi e stoccati. 

E’ severamente vietato entrare nella palestra con scarpe non adeguate o 
sporche a meno che non sia stata posata la plastica di protezione.  

In caso di inosservanza di tale regola, le spese di pulizia necessarie e 
rimuovere macchie o sporcizia verranno addebitate ai gruppi, alle associazioni 
o ai singoli organizatori/richiedenti.. 

Disposizioni speciali Art. 15 Eventuali disposizioni speciali o esigenze particolari devono essere 
sottoposte al Municipio con largo anticipo e da quest’ultimo preventivamente 
autorizzate. 

Dinieghi e 
contravvenzioni 

Art. 16 L’uso della palestra può essere rifiutato a coloro che si siano resi 
responsabili della violazione delle norme contenute nella presente Ordinanza. 

Resta altresì riservata la procedura di contravvenzione ai sensi dell’art. 145 e 
segg. della LOC, che prevede multe fino a 10.000 CHF. 
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Entrata in vigore Art. 17 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di 
pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 
208 e segg. LOC. Essa annulla e sostituisce il regolamento inerente l’uso della 
palestra del 25 aprile 1979.  

Termini di ricorso Art. 18 Contro la presente ordinanza è dato ricorso entro 15 (quindici) 
giorni dalla sua pubblicazione. 

 

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali il 22.08.2007. L’inizio della pubblicazione, 
valido ad ogni effetto di legge, decorre dal 23.08.2007. 

   

 


