ORDINANZA MUNICIPALE PER IL SUSSIDIO ENTRATE PISCINA
ARENA SPORTIVA CAPRIASCA - TESSERETE
II Municipio di PORZA
richiamati gli art. 192 e 106 LOC, l’art. 89 del Regolamento del Comune di Porza del
19 dicembre 2011,
ORDINA:
Art. 1 – Oggetto
La presente Ordinanza disciplina la modalità di versamento del sussidio a favore dei
cittadini domiciliati o residenti a Porza che intendono utilizzare nell’ambito ricreativo e
sportivo la piscina dell’Arena Sportiva di Capriasca – Tesserete.
Art. 2 – Sussidio
Sono riconosciuti i seguenti sussidi di accesso e utilizzo della piscina:


GIORNALIERA
adulti - fr. 4.-- / - ragazzi (11-16 anni, studenti e apprendisti) - fr.3.-- / - bambini
(5 – 10 anni) - fr.2.-- / - persone in AVS/AI - fr.3.--.
Pomeridiana (dalle 16.00): fr. 2.— per ogni categoria.



Entrate brevi
Express adulto: fr. 2.—



DIECI (10) ENTRATE (validità stagionale)
adulti: – fr.40.-- / - ragazzi: - fr.30.-- / - bambini: - fr.20.-- / - persone in AVS/AI:
fr.30.--.



ABBONAMENTO STAGIONALE (intera stagione)
adulti: – fr.110.-- / - ragazzi: - fr.80.-- / - bambini: - fr.30.-- / - persone in AVS/AI:
fr.80.--.

Art. 3 – Richiesta sussidio
Il cittadino domiciliato o residente che desidera ottenere il sussidio comunale deve
presentare alla Cancelleria comunale la fattura o lo scontrino di pagamento
(abbonamento, entrata/e). Il sussidio (rimborso) verrà versato immediatamente o su
uno specifico conto indicato dagli interessati. Il termine ultimo per la richiesta di
rimborso è fissato entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.
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Art. 4 - Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione
all’albo comunale, ovvero a far tempo dal 1 dicembre 2016, riservati eventuali ricorsi ai
sensi dell'articolo 208 e seguenti della LOC. E’ abrogata ogni altra disposizione
contraria alle norme della presente Ordinanza.

PER IL MUNICIPIO DI PORZA
Il Sindaco:
Il Segretario:
F.Citterio
W.De Vecchi

6948 Porza, 3 ottobre 2016

Adottata con risoluzione Municipale no.272/16 del 3 ottobre 2016.

La presente ordinanza è pubblica all'albo comunale a norma dell'art.192 LOC dal 6
ottobre al 4 novembre 2016.
Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni
della pubblicazione.

