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COMUNE DI MORBIO INFERIORE
Ordinanza municipale concernente i sussidi comunali
per gli abbonamenti al Centro acquatico California per l’inverno 2020-2021
(del 14 dicembre 2020)
IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE
vista la decisione del Municipio di Chiasso di non autorizzare, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso,
l’accesso alla piscina comunale di Chiasso per le persone residenti al di fuori dei Comuni convenzionati,
alfine di favorire la pratica del nuoto da parte dei cittadini di Morbio Inferiore;
decreta
Scopi

Art. 1 1La presente ordinanza ha lo scopo di promuovere la pratica dello sport del
nuoto attraverso il versamento di un contributo diretto per l’acquisto di
abbonamenti nominativi semestrali o per 10 entrate presso il Centro acquatico
California di Balerna.
Questa agevolazione si aggiunge a quelle previste per l’accesso alla piscina
comunale di Chiasso per la stagione estiva a favore dei detentori della “Chiasso
card”.
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Campo
d’applicazione

Art. 2 Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le persone residenti
nel Comune (domiciliati e dimoranti).

Abbonamenti
sussidiati

Art. 3 1Possono beneficiare del sussidio gli abbonamenti nominativi acquistati tra
il 1. ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 semestrali o per 10 entrate che consentono
l’accesso alla piscina del Centro acquatico California.
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Gli abbonamenti al portatore non beneficiano di alcun sussidio comunale.

Domanda

Art. 4 I beneficiari di cui all’art. 2 possono richiedere il contributo comunale
direttamente allo sportello presentando l’abbonamento acquistato, un documento
d’identità, la ricevuta di pagamento ed eventuali altri documenti comprovanti il
diritto al sussidio.

Termine

Art. 5 Il sussidio comunale deve essere richiesto al più tardi entro il 31 maggio
2021.

Ammontare del
sussidio

Art. 6 1L’ammontare del sussidio è calcolato in modo da garantire l’accesso alla
piscina del Centro acquatico California alle medesime condizioni previste per
l’accesso dei residenti dei Comuni convenzionati presso la piscina comunale di
Chiasso.
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A questo scopo sono definiti i seguenti importi:








Abbonamento semestrale bambini fino a 14 anni e AVS:
Abbonamento semestrale giovani:
Abbonamento semestrale adulti:
Abbonamento annuale nucleo familiare
Abbonamento 10 entrate bambini fino a 14 anni e AVS:
Abbonamento 10 entrate giovani:
Abbonamento 10 entrate adulti:

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

222.-327.-350.-530.-36.-45.-82.--
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I medesimi importi si applicano anche per abbonamenti di durata maggiore e/o
che, in aggiunta all’accesso alla piscina, comprendono pure dei servizi aggiuntivi.
Decisioni

Art. 7 I servizi amministrativi del Comune determinano l'ammontare del sussidio
sulla base della documentazione prodotta e procedono al versamento dello stesso
in contanti allo sportello.

Reclami

Art. 8 1Contro la decisione dei servizi amministrativi è data facoltà di reclamo al
Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
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Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro
30 giorni dalla sua intimazione.
Entrata in
vigore

Art. 9 1La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1. ottobre 2020
e si applica agli abbonamenti acquistati tra il 1. ottobre 2020 e il 31 marzo 2021.

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Claudia Canova

Giovanni Keller

Pubblicata all’albo comunale dal 17 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021
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