Comune
di Collina d’Oro

OM 12 09-2015

Il Municipio di Collina d’Oro, richiamati:
 gli artt. 192, 176 e ss. LOC e l’art. 44 RALOC;
 la convenzione con il Football Club Collina d’Oro approvata dal Consiglio comunale
il 21 settembre 2004, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare l’utilizzo
del centro sportivo Campo Campari,
ordina:

Art. 1 Scopo
La presente ordinanza disciplina l’accesso al centro sportivo campo Campari ed il
relativo uso, nell’intento di favorire e conseguire il reciproco rispetto tra i suoi
utilizzatori e di garantire la loro sicurezza.

Art. 2 Infrastrutture
Il centro sportivo Campari al mappale 139 e 142 RFD Gentilino – Collina d’Oro
comprende:
a un campo di calcio principale;
b un campo d’allenamento;
c uno stabile adibito a buvette, spogliatoi e servizi igienici;
d un posteggio.

Art. 3 Orari
Il campo di calcio è accessibile ogni giorno della settimana secondo il seguente
orario, pure affisso all’entrata:
Dalle ore 08.00 alle ore 22.00

Art. 4 Concessione d’utilizzo
Competente per la concessione dell’utilizzazione del centro sportivo e delle sue
strutture è esclusivamente il Municipio.
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Le richieste per l’uso degli spazi e delle infrastrutture devono essere inoltrate con un
anticipo di 30 giorni dall’utilizzo al Municipio.

Art. 5 Servizio d’ordine per manifestazioni
Il Municipio provvederà a definire le norme di servizio d’ordine, che saranno indicate
di volta in volta nell’autorizzazione a dipendenza del genere di manifestazione.

Art. 6 Limitazioni e divieti
a È vietato l’accesso ad ogni veicolo (automobili, motocicli, ciclomotori) nell’area del
centro sportivo. Autorizzazioni particolari possono essere concesse dal Municipio
per comprovata necessità.
b Gli allenamenti sui campi da calcio devono essere effettuati con scarpe da
ginnastica o con tacchetti in gomma.
c Gli atleti e i membri delle associazioni devono osservare la massima pulizia,
decenza e tenere in ogni momento un contegno corretto.
d Le società devono osservare scrupolosamente gli orari d’occupazione loro
assegnati.
e In caso di cattivo tempo il campo di calcio principale non potrà essere utilizzato,
sarà l’Ufficio Tecnico Comunale che deciderà sull’agibilità del campo da gioco, in
caso di dubbio è dovere degli utenti informarsi presso l’Ufficio Tecnico.
f È vietato fumare all’interno dei locali del centro sportivo.
Art. 7 Manutenzione e pulizia
Il Comune di Collina d’Oro provvede a proprie spese alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dei campi da gioco e delle infrastrutture (spogliatoi, impianto
illuminazione, macchinari, ecc.).
Le spese di pulizia ordinaria sono comprese nelle tariffe d’uso.

Art. 8 Danni
Eventuali danni dovranno essere immediatamente annunciati al Municipio (tramite
l’Ufficio Tecnico) ed eventuali costi per riparazioni o sostituzioni, saranno addebitati ai
responsabili.

Art. 9 Tariffe d’uso
Il prelievo delle tariffe d’uso è soprattutto destinato a finanziare i costi d’esercizio,
degli impianti e delle attrezzature.
Allenamento diurno 08:00 – 18:00

Mezza Giornata (4 ore)

CHF 250.-

Giornata intera

CHF 500.-

Allenamento notturno 18:00 – 22:00

4 ore

CHF 300.-

Partite Ufficiali – Campo principale

Per partita, spogliatoi compresi

CHF 500.-

Altri utilizzi

CHF 300.-
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Il pagamento deve avvenire in via anticipata.
Art. 10 Garanzia e assicurazioni
Il Municipio può chiedere un deposito cauzionale a copertura del pagamento delle
tariffe di uso, di spese di pulizia e di eventuali danni consecutivi all’uso, come può
pure chiedere una copertura assicurativa per responsabilità civile per un ammontare
minimo di CHF 3'000'000.- (tre milioni).

Art. 11 Quiete pubblica
Non sono tollerati rumori molesti e schiamazzi, sia all’interno che all’esterno delle
infrastrutture. In caso di abusi, l’autorizzazione all’uso delle infrastrutture verrà a
cadere seduta stante.

Art. 12 Riconsegna
La riconsegna degli spazi utilizzati avviene previo accordo con l’Ufficio Tecnico.
Gli spazi devono essere lasciati puliti come al momento della consegna, in caso
contrario verranno addebitate separatamente le relative spese di pulizia all’utente.

Art. 13 Sanzioni
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con:
a ammonimento;
b la multa ai sensi degli artt. 145 e ss. LOC, fino a CHF 10'000.--.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli
albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC.

Art. 15 Ricorso
Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il
periodo di pubblicazione.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Sabrina Romelli

Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 637 del 20 luglio 2015
Pubblicata agli albi comunali dal 27 luglio al 14 settembre 2015

