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Ordinanza municipale concernente l’uso degli 
spazi negli stabili amministrativi della Città di 
Mendrisio 
 

Il Municipio di Mendrisio 
 
Richiamati 
 gli artt. 179 cpv. 1 e 192 LOC; 
 l’art. 44 RALOC; 
 il Regolamento comunale; 
 il Regolamento comunale sui beni amministrativi, 
 
emana 
 
le seguenti disposizioni concernenti l’uso degli spazi negli stabili amministrativi della Città 
di Mendrisio. 
 
 
CAPITOLO 1 
Disposizioni generali 
 
Art. 1. Scopo 
Il Municipio, compatibilmente con le esigenze degli uffici comunali, mette a disposizione 
di singole persone, gruppi, società, associazioni ed enti, legalmente costituiti e riconosciuti, 
gli spazi presso gli stabili amministrativi per riunioni, assemblee, conferenze, 
manifestazioni o analoghi scopi, come pure per esposizioni, ecc. 
 
Art. 2 Competenze 
1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni per l’uso degli spazi negli stabili 

amministrativi spetta al Municipio. 
2. Il coordinamento delle attività proposte compete al Servizio delegato come da 

allegato A. 
 
Art. 3  Procedura 
Le richieste devono essere presentate per iscritto al Municipio, per il tramite del Servizio 
delegato, con un preavviso di almeno 20 giorni. 
In caso di richieste concomitanti, verrà data la precedenza alle singole persone, gruppi, 
società, associazioni ed enti con domicilio/sede nella Città di Mendrisio. 
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Art. 4  Esigenze particolari 
Eventuali disposizioni speciali o esigenze particolari devono essere sottoposte al Municipio 
e da questi preventivamente autorizzate. 
 
Art. 5  Responsabilità 
Le associazioni, i gruppi o i singoli organizzatori sono responsabili per eventuali danni 
arrecati agli spazi e alle infrastrutture, messe loro a disposizione. 
 
 
CAPITOLO 2 
Norme di utilizzo 
 
Art. 6  Responsabile 
Le associazioni, i gruppi o i singoli organizzatori devono comunicare per iscritto al Servizio 
delegato le generalità e i recapiti delle persone responsabili dell’adempimento degli 
obblighi previsti dalla presente Ordinanza e comunicare il nominativo del responsabile 
designato per la presa in consegna e riconsegna delle sale. 
 
Art. 7  Orari 
Gli orari di utilizzazione dei locali devono essere stabiliti dagli organizzatori in accordo con 
il Servizio delegato e scrupolosamente rispettati. 
 
Art. 8  Quiete 
I partecipanti alle riunioni, assemblee, conferenze, ecc. devono comportarsi correttamente, 
evitando schiamazzi, rumori fastidiosi e molesti all’interno dello stabile o per il vicinato. 
 
Art. 9  Ordine e pulizia 
Gli spazi devono essere riconsegnati in ordine e puliti; in caso contrario, il Municipio si 
riserva di addebitare ai responsabili le relative spese di ripristino. 
 
Art. 10  Disposizioni generali 
L’utilizzo degli spazi è soggetto alle seguenti disposizioni generali: 
- divieto assoluto di fumare all’interno degli stabili; 
- rispetto delle disposizioni date dalla Polizia comunale della Città di Mendrisio per la 

gestione dei parcheggi e la sorveglianza esterna in caso di forte affluenza di veicoli e di 
pubblico. 

 
Art. 11  Esposizioni 
1. Gli organizzatori delle esposizioni devono provvedere con personale proprio e con 

relativo materiale accessorio all’allestimento e alla sorveglianza. 
2. Le opere esposte devono essere assicurate contro l’incendio, danni acqua, furto, ecc. 

dagli organizzatori delle esposizioni. 
3. I quadri, le illustrazioni ed il materiale informativo devono essere appesi unicamente su 

pannelli o sistemati nelle bacheche, laddove disponibili. 
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CAPITOLO 3 
Tasse 
 
Art. 12 Esenzione 
Il Municipio può concedere a titolo gratuito l’utilizzo delle sale, previa richiesta scritta, per 
riunioni, assemblee, conferenze, piccole esposizioni o proposte d’informazione culturale 
promosse da enti locali. 
 
Art. 13 Ammontare 
1. Per la messa a disposizione delle sale, il Municipio può prelevare le seguenti tasse: 

- tariffa diurna     Fr. 100.-- al giorno o parte di esso 
- tariffa serale (dopo le ore 20.00)  Fr. 150.-- a serata 
- tariffa nei fine settimana o giorno festivo Fr. 150.-- mezza giornata 
       Fr. 300.-- al giorno 
- utilizzo infrastrutture audiovisive  supplemento Fr. 40.-- 

 
2. Casa Pessina - esposizioni    Fr. 300.-- al mese o parte di esso 
 
La concessione comprende l’uso del mobilio presente. Altre esigenze di materiale, mobilio 
o altri servizi (personale per la preparazione delle sale, ecc.) vanno segnalate al momento 
della richiesta e saranno valutate dai responsabili. Queste prestazioni possono essere 
oggetto di un costo aggiuntivo fatturato in fr./ora 30.--. 
 
 
CAPITOLO 4 
Disposizioni finali 
 
Art. 14 Dinieghi e contravvenzioni 
1. L’uso dei locali può essere rifiutato a coloro che si sono resi responsabili della 

violazione della presente Ordinanza. 
2. Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC. 
 
Art. 15 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi 
comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC e abroga le precedenti 
disposizioni. 
Adottata con risoluzione municipale no. 3638 del 16 maggio 2017. 
La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC, dal 
22 maggio 2017 al 21 giugno 2017. 
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo 
di pubblicazione. 
 
 
 Il Municipio  
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Ordinanza municipale concernente l’uso degli 
spazi negli stabili amministrativi della Città di 
Mendrisio 
 

ALLEGATO A 
 
 
SPAZIO SERVIZIO COMPETENTE 
Sala Consiglio Comunale Mendrisio Cancelleria comunale 
Sale riunioni Palazzo Civico Mendrisio Cancelleria comunale 
 
 
SPAZIO SERVIZIO COMPETENTE 
Sale riunioni presso le Case Comunali dei 
vari Quartieri 

Sportello di Quartiere 
(per la Montagna: sportello Quartiere Arzo) 

 
 
SPAZIO SERVIZIO COMPETENTE 
Casa Pessina Ligornetto Museo d’arte  
 
 
SPAZIO SERVIZIO COMPETENTE 
Sala 1 CPI 
Capienza massima 100 persone 

Corpo Civici Pompieri /Custode CPI 

Sala 2 CPI 
Capienza massima 50 persone 

Corpo Civici Pompieri /Custode CPI 

Sala 3 CPI 
Capienza massima 50 persone 

Corpo Civici Pompieri /Custode CPI 

La capienza totale delle 3 sale unite è 
di 200 persone 

 

 


