Regolamento
per l'utilizzazione degli spazi scolastici
(del 12.06.06)
Il Consiglio comunale di Minusio, richiamati gli articoli 13.h, 42.2 LOC, art. 56 e
segg. del Regolamento comunale (del 15.10.01)
DECRETA:
art. 1 Princìpi
Gli spazi scolastici, la palestra e la piscina comunale (in seguito spazi scolastici) sono messi a disposizione per attività d'interesse pubblico, tenuto conto delle esigenze
scolastiche.
Gli spazi scolastici sono di regola chiusi:
il sabato e la domenica;
durante le vacanze scolastiche (estive, autunnali, di Natale, di Carnevale, di
Pasqua), compresa la vigilia;
i giorni festivi, compresa la vigilia.
Il Municipio può concedere l'uso degli spazi scolastici a condizioni particolari.
La priorità nella concessione è data alle attività senza carattere lucrativo e fondate
sul volontariato, e fra di esse a quelle giovanili e di carattere locale.
art. 2 Competenze
La richiesta d'occupazione va inoltrata alla Direzione dell'Istituto scolastico comunale di Minusio.
Per l'occupazione annuale la domanda deve giungere ogni anno entro la fine di
maggio; per singole occupazioni almeno 30 giorni prima dell'attività.
L'assegnazione degli spazi scolastici, così come la revoca dell'autorizzazione, è
competenza del Municipio, su proposta della Direzione dell'Istituto scolastico.

art. 3 Tasse
Per l'utilizzazione degli spazi scolastici sono prelevate le seguenti tasse (in franchi):
Senza scopo di lucro
1
2
3
4
5

aula scolastica
aula scolastica attrezzata
palestra Cadogno
piscina coperta Vignascia
spazi esterni

ora singola
d'occupazione
15 - 25
50 - 70
30 - 50
60 - 80
25 - 35

ora singola
per tutto l'anno
150 - 250
500 - 700
300 - 500
600 - 800
-
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Con scopo di lucro
1
2
3
4
5

aula scolastica
aula scolastica attrezzata
palestra Cadogno
piscina coperta Vignascia
spazi esterni

ora singola
d'occupazione
30 - 50
100 - 140
60 - 100
120 - 160
50 - 70

ora singola
per tutto l'anno
600 - 1'000
2'000 - 2'800
1'200 - 2'000
2'400 - 3'200
-

Il Municipio può concedere deroghe al presente Regolamento per giustificati motivi.
In particolare il Municipio garantirà la gratuità dell'uso della palestra di Cadogno agli
utenti minorenni, agli anziani in età AVS e agli invalidi, affiliati a società senza scopo
di lucro.
Le tasse saranno stabilite per Ordinanza municipale all'inizio di ogni anno civile.
art. 4 Pagamento
Per l'occupazione annuale la fatturazione avviene alla fine dell'anno scolastico; per
ore singole alla fine dell'occupazione.
Può inoltre essere richiesta una cauzione adeguata, quando vi è rischio accresciuto
o vi sono stati precedenti casi di danni.
art. 5 Assicurazioni
Il richiedente si assume i costi derivanti da eventuali danni causati.
Il Municipio può richiedere a chi utilizza gli spazi scolastici la stipulazione di un'assicurazione responsabilità civile.
Il Comune e la Direzione dell'Istituto scolastico non si assumono alcuna responsabilità per infortuni, furti e danni derivanti dall'utilizzo da parte degli utenti degli spazi
scolastici.
art. 6 Disposizioni finali
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2006.
Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione.

Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del 12.06.06 e ratificato
dalla Sezione enti locali con ris. N° 157 RE 9344 del 05.09.06
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