Risposta interpellanza del 30 marzo 2018 / sig.a Stefania Perico
Concerne: Utilizzo infrastrutture pubbliche
Si ringrazia la CC sig.a Stefania Perico per la presente interpellanza che dà l’occasione al Municipio
di approfondire e informare sulle modalità e condizioni d’utilizzo di locali e spazi pubblici messi a
disposizione di società, enti e privati.
Come prima considerazione si osserva come, e quanto riportato sotto lo conferma, se per società o
enti la disponibilità di infrastrutture è mediamente variata, per contro per i singoli privati le possibilità
messe a disposizione sono piuttosto limitate.
Di seguito riportiamo i vari spazi a disposizione, con relative osservazioni
A. Infrastrutture comunali a disposizione delle società, associazioni, enti e anche a privati:
1. Centro Manifestazioni Quirino Rossi
- È a disposizione di tutti in generale, si richiama il regolamento d’utilizzo riportato nella
relativa Ordinanza, presente sul sito web del Comune, che stabilisce: attività, modi d’uso,
costi e ecc. ecc..
- L’occupazione del Centro è gestita direttamente dall’UTC, e a tal proposito si fa notare
come molte richieste telefoniche, che vengono fatte senza prima consultare le relative
condizioni, riguardano feste private (compleanni, matrimoni, ecc.).
Per grande parte di queste, al momento che si illustrano le condizioni previste
dall’Ordinanza, la maggior parte dei richiedenti rinuncia subito alla riservazione del Centro.
Questo è dovuto al fatto che le condizioni come: le nuove tariffe introdotte dal 2013,
l’orario massimo concesso delle 24.00, l’obbligo di dover fare capo ad un esercizio
pubblico del paese e a volte il numero esiguo delle persone coinvolte nell’evento, non
“soddisfano” le esigenze dei richiedenti.
- Per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche, le stesse sono riportate sul sito web del
Comune.
2. Sala consiglio comunale Palazzo Comunale
- Di principio è messa a disposizione di società o enti per riunioni o assemblee.
- La sua occupazione è gestita direttamente dalla Cancelleria Comunale.
- Per i costi si richiama l’art. 45 cpv. cpv. i) del Regolamento Comunale che prevede una
tassa oraria di fr. 50.-.
3. Sala commissioni Palazzo Comunale
- La sala di principio è a disposizione per società o enti.
- La sua occupazione è gestita direttamente dalla Cancelleria Comunale
- Per i costi si richiama l’art. 45 cpv. cpv. i) del Regolamento Comunale che prevede una
tassa oraria di fr. 50.-.
4. Parchi gioco
- Tra le infrastrutture inventariate includiamo anche i parchi gioco suddivisi in:
- parchi gioco che durante l’orario scolastico sono unicamente al servizio delle relative
Scuole dell’infanzia, Burio e Via Pentima
- parchi gioco aperti accessibili liberamente al pubblico, Carcale e Roviscaglie.
Per entrambi i “casi” si richiamano le singole ordinanze d’utilizzo ben distinte.

-

Si osserva come i parchi gioco possono venir utilizzati: liberamente, gratuitamente e senza
riservazione, da parte privati in particolare per festicciole di bambini.
Unica condizione è che durante queste “manifestazioni” gli spazi siano sempre accessibili
a tutti gli altri utenti indistintamente.

B. Infrastrutture e spazi a disposizione esclusivamente di società o enti, la cui concessione ai
privati è concessa solo in casi eccezionali e motivati:
1. Palestra centro scolastico al Burio
- La palestra è esclusivamente a disposizione delle società.
- La sua occupazione, limitata al solo periodo scolastico, è gestita direttamente dalla
direzione del Centro Scolastico.
2. Rifugi protezione civile scuola dell’infanzia Via Pentima
- Gli spazi, con una piccola saletta riunioni, sono attualmente a disposizione come deposito
delle varie società.
- La sua occupazione è gestita direttamente dall’UTC.
3. Centro sportivo Roviscaglie (nuovi spogliatoi)
- Le strutture sono gestite dalla società Gordola Calcio, con il quale il Municipio ha
sottoscritto una convenzione d’uso attualmente sottoposta all’approvazione del CC.
- Per quanto riguarda occupazioni da parte di altre società le stesse sono gestite dal
Gordola Calcio e dal Municipio, alle condizioni riportate nella citata convenzione.
C. Strutture la cui destinazione non è ancora stata decisa dal Municipio
1. Ex sede polizia intercomunale
- Attualmente il Municipio sta valutandone la futura destinazione e pertanto al momento non
si esprimono considerazioni particolari, non è comunque da escludere la messa a
disposizione dei locali alle società o enti del Comune.
Per quanto riguarda il materiale e attrezzature, escludendo quelle messe a disposizione e usufruibili
unicamente per manifestazioni presso il Centro Manifestazioni Quirino Rossi, le uniche attrezzature
che al momento possiamo mettere a disposizione sono:
- 40 tavoli e 80 panchine donate di recente dalla Società Carnevale al Municipio
- transenne per sbarramenti Ca. 15 a dipendenza della disponibilità
- Cartelli segnaletici per deviazioni o chiusura tratte stradali
Queste attrezzature sono messe unicamente a disposizione per manifestazioni allestite da società o
enti, mentre per contro per vari motivi non sono usufruibili, salvo casi eccezionali e motivati, da parte
di singoli privati.
Richiamato quanto sopra esposto, nel merito delle singole domande dell’interpellante riassumendo
osserviamo:
 È possibile avere una lista degli edifici pubblici e materiale a disposizione della popolazione?
-

Per quanto riguarda l’elenco degli edifici a “disposizione” di società o enti, si richiama
l’elenco sopra, discorso analogo per il materiale.
Per quanto riguarda gli edifici pubblici l’unico a disposizione dei privati cittadini è il Centro
Manifestazioni Quirino Rossi, per contro non si dispone di materiale particolare da mettere
a disposizione dei singoli privati.

 La lista/elenco può essere messa online sul sito del Comune?
- Il Municipio aderisce alla proposta e si adopererà affinché la richiesta sia evasa al più
presto.
 Si può prevedere di inserire un calendario dell’occupazione di questi edifici in modo da poter
valutare già in fase di pianificazione le date disponibili, e per ogni edificio l’indicazione della
persona di riferimento, il costo e le condizioni per l’utilizzo, come pure il formulario per la
riservazione on-line?
- Sul sito del Comune sono già consultabili le varie manifestazioni previste e anche i luoghi.
Il Municipio ritiene interessante pubblicare sul sito del comune il calendario delle
occupazioni del Centro Manifestazione Quirino Rossi, lo stesso sarà operativo nei prossimi
giorni. Questo permetterà una più facile organizzazione di eventi cosi come nelle intenzioni
dell’interpellante.
- Per quanto riguarda le persone di riferimento, costi, e condizioni d’utilizzo, confermiamo
che tutte le informazioni sono già presenti sul nostro sito. A seguito della presente
interpellanza ci siamo attivati per migliorare la visibilità dei formulari e ordinanze, stiamo
valutando pure un aiuto per semplificare l’invio dei formulari.
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