Comune
di Collina d’Oro

OM 12.06-2011

Centro ricreativo

Il Comune mette a disposizione di enti, associazioni e privati cittadini domiciliati a
Collina d’Oro, le due zone griglie (barbecue), situate presso il centro ricreativo di
Collina d’Oro. Il carattere della zona e le caratteristiche strutturali ne impongono un
utilizzo rispettoso dell’ambiente e della quiete pubblica.

Art. 1 Modalità di concessione
L’occupazione delle griglie è concessa previa prenotazione da effettuarsi presso il
ristorante tramite compilazione e firma dell’apposito formulario da parte del
responsabile.
Perla griglia zona piscina: sono disponibili circa 20 posti a sedere sotto il pergolato ed
illuminati. Esiste la possibilità di sistemare, a piacimento, cinque ulteriori tavoli e
panchine(per un totale di circa 40 posti) sulla superficie adiacente. Sono disponibili gli
allacciamenti di acqua e di elettricità.
Per la griglia zona tennis: sono disponibili circa 40 posti. Esiste la possibilità di
sistemare, a piacimento, due ulteriori tavoli e panchine(per un totale di circa16posti)
sulla superficie adiacente. È disponibile l’allacciamento all’elettricità.
Numero massimo ammesso di frequentatori per entrambe le due zone griglie è di 60
persone.

Art. 2 Designazione di un responsabile
Il gruppo che intende occupar le zone griglie è tenuto a designare un responsabile
maggiorenne.

Ordinanza municipale

Zone griglia e aree adiacenti
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Art. 3 Compiti del responsabile
Il responsabile designato si incaricherà di consegnare il formulario al personale del
ristorante. Con la consegna del formulario dovrà essere regolata la tassa di
occupazione della zona griglia.
Il responsabile dovrà essere presente sul posto durante tutto il tempo di
occupazione. Egli risponde personalmente davanti al Municipio per eventuali danni
cagionati o la mancata pulizia presso le zone griglie e delle aree annesse al Centro
ricreativo. Eventuali danni dovranno essere annunciati il giorno seguente presso il
responsabile del Centro ricreativo o e-mail ufficiotecnico@collinadoro.com - T. 091
986 46 64.

Art. 4 Musica
È permesso l’uso a volume moderato di strumenti musicali e di apparecchi che
riproducono musica, fino alle ore 23.00. Oltre le ore 23.00 occorre inoltrare richiesta
d’autorizzazione al Municipio. Questa limitazione decade in occasione di
manifestazioni pubbliche autorizzate.

Art. 5 Tassa di occupazione
Per l’utilizzazione delle griglie è riscossa una tassa di CHF 50.- per concessione,
indipendentemente dal numero delle persone.

Art. 6 Pulizia griglia e delle aree adiacenti
Agli occupanti è imposta l’asportazione dell’immondizia e la pulizia delle griglie. Le
aree adiacenti dovranno essere lasciate in perfetto ordine con la cessazione
dell’occupazione. Il controllo è affidato ad un incaricato del Municipio, il quale,
informerà tempestivamente il Municipio di eventuali manchevolezze riscontrate.

Art. 7 Sorveglianza
L’Autorità comunale, o un rappresentante da essa designato, può effettuare in ogni
momento controlli sia per quanto riguarda il numero dei presenti sia per quanto
riguarda il loro comportamento,e decidere la sospensione immediata della
concessione qualora gli occupanti non ottemperassero al rispetto del presente
Regolamento.

Art. 8 Ordine pubblico
Per quanto riguarda il rispetto dell’ordine e della quiete pubblica si richiamano gli artt.
45, 46 e 47 del Regolamento comunale. Ai minorenni è vietato consumare bevande
alcoliche.
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Art. 9 Sanzioni
Coloro che non ottemperassero al rispetto del presente Regolamento e per essi il
responsabile, possono essere multati, a libero e insindacabile giudizio del Municipio.
Il Municipio si riserva di rifiutare l’uso degli spazi griglia a coloro che avessero in
precedenza con il loro comportamento suscitato lamentele o motivi di discussione.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Sabrina Romelli

Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 499 del 14 aprile 2011

