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ORDINANZA
PER L’USO DEI LOCALI PRESSO
LA CASA COMUNALE DI MANNO
23 novembre 2010

012.8.1.Utilizzo locali casa comunale (A5)/ssg

Art. 1
Premessa
La presente Ordinanza si riferisce all’uso da parte di terzi della Sala Porta e del Locale
ristoro presso la Casa comunale di Manno (Casa Porta).
Art. 2
Spazi e infrastrutture
1. Sala Porta (2. piano)
- per conferenze, riunioni, corsi di formazione,
mq 93 per 40 persone (versione solo sedie) oppure
per 30 persone (versione con tavoli e sedie),
beamer e schermo a disposizione;
- è esclusa l’organizzazione di banchetti e rinfreschi;
- eventuali pause caffè possono essere organizzate nel Locale ristoro.
2. Locale ristoro (piano interrato)
- a disposizione esclusivamente delle persone domiciliate a Manno e delle
locali associazioni,
mq 26 per 20 persone al massimo,
tavoli, sedie, adiacente cucina attrezzata mq 25;
- in caso di bel tempo è possibile usufruire dei giardini esterni.
Art. 3
Disposizioni generali
a. Le richieste per l’uso dei locali devono essere inoltrate con sufficiente anticipo
alla Cancelleria comunale di Manno.
b. Il Municipio decide sull’uso.
c. La consegna e la riconsegna degli spazi avviene previo accordo con la
Cancelleria comunale.
d. Il personale designato dal Municipio e gli agenti di sorveglianza hanno libero
accesso a tutte le manifestazioni organizzate in Sala Porta e nel Locale ristoro.
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e. Le strutture e le apparecchiature tecniche vengono messe a disposizione in
buono stato e così devono essere lasciate dopo l’uso. Per eventuali danni ai
locali, al loro inventario e alle apparecchiature, dovuti a negligenza o atti di
vandalismo, l’organizzatore della manifestazione sarà ritenuto completamente
responsabile.
f. L’uso delle strutture è autorizzato fino alle ore 23.00; deroghe per casi particolari
possono essere concesse dal Municipio.
g. Nei locali vige il divieto di fumare.
h. Per misure di prevenzione in caso di incendio, le uscite di sicurezza dovranno
essere mantenute sgombre da qualsiasi ostacolo o impedimento.
i. Non vi sono aree di parcheggio riservate alla Casa comunale.
Art. 4
Tariffe e condizioni speciali
1. Sala Porta (2. piano)
- fr. 180.— per giornata intera, fr. 100.— per mezza giornata/serata,
compresa preparazione, consegna e riconsegna, pulizia normale;
- tariffa gratuita per le associazioni con sede o attive nel Comune di Manno e le
sezioni locali dei partiti politici;
- su richiesta e a pagamento possono essere organizzate eventuali pause caffè nel
Locale ristoro;
- le modalità di pagamento vengono stabilite nel contratto d’affitto.
2. Locale ristoro (piano interrato)
- tariffa gratuita per le persone domiciliate a Manno;
i locali e la cucina devono essere riconsegnati perfettamente puliti; quale garanzia
viene richiesta una cauzione di fr. 50.—;
- tariffa gratuita per le associazioni con sede o attive nel Comune di Manno e le
sezioni locali dei partiti politici.
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Art. 5
Disposizioni finali ed entrata in vigore
Per tutto quanto non contemplato nella presente ordinanza, sono applicabili le
disposizioni legali e gli altri regolamenti comunali.
L’ordinanza è pubblicata dal 29 novembre al 13 dicembre ed entra in vigore il 1.
dicembre 2010.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Giancarlo Bernasconi

Paolo Vezzoli

risoluzione n. 510/23.11.2010
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