ORDINANZA MUNICIPALE

TASSE PER L’UTILIZZO
DELLA SALA RIVAMONTE,QUARTINO
PER L’ANNO 2015 E ANNI SEGUENTI
Risoluzione municipale no. 392/2015, del 7 aprile 2015
Richiamati i disposti dell’art. 192 della Legge organica comunale, gli articoli 35, 36
e 37del Regolamento organico comunale, il Municipio fissa le tasse per l’affitto
della Sala polivalente Rivamonte, di Quartino, come segue:

Grado di occupazione
1 giorno
CHF

Ogni giorno
supplementare
CHF
CHF

2 giorni

Domiciliati

300.00

600.00

200.00

Non domiciliati

600.00

1'200.00

400.00

Spese di pulizia,
eseguita dal Comune

200.00, una tantum

Condizioni accessorie
1. A dipendenza della logistica nell’organizzazione dell’evento, la sala Rivamonte
di Quartino può ospitare fino a un massimo di 400 persone. Il rispetto e il
controllo del numero massimo di occupanti compete agli organizzatori.
2. Le tasse possono essere pagate a contanti, presso la Cancelleria di Magadino
o - su richiesta - con l’emissione di una fattura.
3. Il noleggio della sala Rivamonte comprende l’uso dei posteggi e dei servizi
igienici.
4. Per la preparazione della sala gli organizzatori hanno diritto a occupare la
stessa il giorno prima della data di riservazione e la devono riconsegnare il
mattino seguente, entro le ore 12.00, completamente sgombra da rifiuti e
strutture, con pulizia d’ingrosso già eseguita.
5. I costi per la pulizia della sala, tramite macchina pulitrice, sono sempre dovuti; i
lavori sono eseguiti dal personale del Comune.
6. Per gruppi e società operanti - senza fine di lucro - nel Comune di
Gambarogno la tassa dovuta può essere trasformata in contributo a fondo
perso, quale sostegno comunale per l’attività svolta.
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Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e abroga ogni
precedente disposizione.
Rimedi di diritto
La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a decorrere dal 9 aprile
2015, 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, 7 aprile 2015

