COMUNE DI COLDRERIO
Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03

e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 26 gennaio 2015 – Ris. Mun. no. 3639

ORDINANZA MUNICIPALE
Che regola la procedura di

SUSSIDIO A FAVORE DEI CITTADINI DI COLDRERIO CHE
USUFRUISCONO DELLA PISCINA COMUNALE DI CHIASSO
(ESTATE E INVERNO)
il Municipio di Coldrerio,
richiamato l’art. 192 LOC;
riconosciuto che la piscina coperta regionale del Comune di Chiasso costituisce una realtà per la
popolazione e contribuisce attivamente a favorire la pratica del nuoto sia nel periodo estivo che
in quello invernale;
nell’intento di favorire l’accesso alla struttura per i cittadini di Coldrerio

d e c r e t a:
le seguenti disposizioni per il versamento del sussidio comunale ai richiedenti che usufruiscono di
questo centro acquatico:
CRITERI
Sono considerati cittadini di Coldrerio le persone domiciliate e dimoranti nel Comune, sono esclusi
i soggiornanti ed i residenti per convenzioni internazionali.
DETERMINAZIONE DEL SUSSIDIO
Ai fruitori dell’impianto balneare abitanti a Coldrerio sono applicati gli stessi prezzi d’entrata validi
per i residenti nel comune di Chiasso.
L’agevolazione sui prezzi vale sia per i biglietti singoli che per gli abbonamenti.
PROCEDURA
Per la piscina comunale coperta ed estiva di Chiasso (e pista del ghiaccio) l’attuale tessera rosa
sarà sostituita con un nuovo modello ottenibile presso la cassa della piscina, presentando una
dichiarazione di residenza rilasciata dalla Cancelleria
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PUBBLICAZIONE / ENTRATA IN VIGORE
Adottata con risoluzione municipale numero 3639 del 26 gennaio 2015.
La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 02.02.2015 per
un periodi di 30 giorni durante il quale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato; entra in vigore il
primo di marzo 2015.
La presente ordinanza abroga quella in vigore.
Contro i contenuti della presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di
pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Corrado Solcà

Valentino Veri
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