
MUNICIPIO DI MENDRISIO 
 
 
 
ORDINANZA MUNICIPALE PER L’USO DELLA PISCINA DEL CENTRO SCOLASTICO 

DI CANAVEE DA PARTE DI GRUPPI O DI SOCIETA’ SPORTIVE 
 
 
 
Art.  1 Il Municipio di Mendrisio, compatibilmente con le esigenze scolastiche, può 

concedere a terzi l'uso della piscina coperta del Centro scolastico di Canavee. 
 
 
Art.  2 La concessione può essere, di regola, rilasciata a scuole o istituti e a società 

sportive con sede nel comune di Mendrisio, regolarmente costituite, rette da un 
proprio statuto, per la loro attività normale, non lucrativa. 

 
 
Art.  3 L'uso della piscina viene concesso solo nel periodo di apertura delle scuole 

(calendario scolastico cantonale), durante le ore extra-scolastiche (di regola 
dalle ore 17.00 alle ore 22.00). 
In casi particolari il Municipio può autorizzare l'occupazione della piscina durante 
il periodo delle vacanze scolastiche, rispettando il tempo necessario per la 
pulizia generale ed eventuali lavori di manutenzione. 
La piscina coperta resta chiusa dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno. 

 
 
Art.  4 La concessione comprende l’uso della vasca, degli spogliatoi assegnati, dei 

servizi igienici, delle docce, del locale monitori e delle istallazioni fisse. 
L'utente è responsabile per i danni causati alle strutture durante il periodo di 
concessione. 

 
 
Art.  5 L'autorizzazione è annuale e scade alla chiusura di ogni anno scolastico. 
 
 
Art.  6 Entro il 10 agosto di ogni anno, le società o i gruppi interessati, devono 

presentare o rinnovare la richiesta di concessione, per iscritto, alla Direzione 
delle scuole, allegando il piano di occupazione previsto per l'anno successivo. 
La Direzione sottopone il piano generale di occupazione all'approvazione del 
Municipio. 

 
 
Art.  7 a) L'uso della piscina derivante dal piano di occupazione approvato 

    annualmente, da parte degli affiliati alle società o a enti riconosciuti con sede  
    a Mendrisio, non comporta il pagamento di alcuna tassa. 
 
b) In occasione di manifestazioni straordinarie (concorsi, gare, meeting, ecc.) 
    sarà prelevata una tassa unica per spese di ripristino di Fr. 150.--. 
 
 
 



c) Per quanto riguarda l'uso della piscina durante il periodo delle vacanze 
    scolastiche (art. 3), le società dovranno corrispondere al Comune i seguenti  
    importi : 
 
    - Fr.    50.-- per la prima ora di occupazione giornaliera 
    - Fr.    30.-- all'ora per le successive 
 
d) L'occupazione da parte di utenti affiliati a società o ad enti riconosciuti che non 
    hanno la loro sede a Mendrisio, soggiace alle seguenti tasse: 
 
    - Fr.      70.-- per ora di occupazione 
    - Fr. 1'200.-- per ora settimanale annua di occupazione 
 
e) I gruppi riconosciuti di anziani e di invalidi potranno utilizzare la piscina a titolo 
    gratuito. 

 
 
Art .   8 Con il proprio gruppo dovrà sempre essere presente un responsabile in 

possesso almeno del brevetto svizzero di salvataggio N. 1. 
Per le società di nuoto il responsabile deve pure possedere un brevetto G+S. 

 
 
Art.  9 15 giorni prima dell'inizio dell'attività ogni gruppo o società, alla Direzione delle 

scuole, deve: 
- comunicare nome, cognome, recapito (domicilio e datore di lavoro) del 
  responsabile e del suo sostituto; 
- comunicare il nome della persona o delle persone in possesso del brevetto di  
  salvataggio o del brevetto G+S (fotocopia dei documenti); 
- consegnare l’elenco dei membri del gruppo indicando per ognuno il domicilio e  
  il nome del medico che ha rilasciato il certificato attestante l'assenza di affezioni 
  micotiche o virali plantari; 
- sottoscrivere l'Ordinanza municipale. 

 
 
Art. 10 Il responsabile, o il suo sostituto, in particolare dovrà: 

 
- assicurare l'ordine e la disciplina, aver cura dei locali e delle attrezzature; 
- comunicare immediatamente al custode delle scuole eventuali danni arrecati 
  alle attrezzature, ai locali, ai servizi, ecc.; 
- informare la Direzione delle scuole di ogni eventuale cambiamento di orario. 

 
 
Art. 11 Il Municipio e la Direzione delle scuole declinano ogni responsabilità durante la 

pratica delle attività che si svolgono in piscina. 
Ogni gruppo o società è tenuto a stipulare una polizza di R.C. e di allegarne la 
fotocopia alla domanda di concessione. 

 
 
 
 
 
 



 
Art. 12 Per quanto concerne le modalità dell'ordine interno della piscina fanno stato le 

disposizioni seguenti (vedi allegato): 
 
a) Gli utenti della piscina in orari extra-scolastici devono: 
 
   - usufruire dell'entrata che dà accesso direttamente al semi-interrato; 
   - utilizzare gli spogliatoi e le docce situati nel semi-interrato (contrassegnati  
     con il N. 1); 
   - accedere alla vasca percorrendo la scala interna; 
   - sottoporsi alla doccia (N. 2) e alla disinfezione dei piedi; 
   - utilizzare i servizi igienici accessibili dalla piscina stessa (N. 5). 
 
b) Agli utenti è fatto obbligo di: 
 
   - indossare costumi da bagno idonei; 
   - usare la cuffia; 
   - fare uso di apposite calzature personali che devono essere utilizzate 
     unicamente per la piscina; 
   - riporre in modo ordinato il materiale nell'apposito locale (N. 4); 
   - rispettare scrupolosamente gli orari. 
 
c) Agli utenti è vietato: 
 
   - utilizzare gli spogliatoi riservati alle scuole (lettera A) e la galleria di accesso  
     interna alla palestra; 
   - entrare nei locali docce e nella piscina calzando scarpe o scarpette; 
   - far uso di oggetti gonfiabili (materassini, ecc.) e pinne; 
   - portare e consumare cibi e bevande all'interno della piscina; 
   - masticare "gomma americana" in tutta l’area della piscina coperta; 
   - fumare in tutta l'area della piscina coperta. 

 
 
Art. 13 La piscina è data in consegna all'inizio delle lezioni o allenamenti, dal custode il 

quale provvederà alla chiusura della stessa al termine del tempo di utilizzazione.
L'entrata in piscina è permessa solo in presenza del responsabile o del suo 
sostituto . 
All'uscita il responsabile deve controllare che tutte le docce siano chiuse, gli 
asciuga-capelli e le luci spente e che negli spogliatoi non siano rimasti 
indumenti. 
Il telefono interno (locale monitori N. 3) non può essere utilizzato; è disponibile 
l'apparecchio istallato nell'atrio di entrata delle palestre. 

 
 
Art. 14 In caso di inosservanza delle suaccennate disposizioni, il Municipio può 

revocare, con effetto immediato, la concessione di uso della piscina. 
 
 

IL MUNICIPIO 
 

(Risoluzione municipale N. 3100 del 10 febbraio 1983) 
(Modificata con Risoluzione municipale N. 2548 del 23 settembre 1986) 


