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Coldrerio, 18 agosto 2014

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l’uso speciale del parco Naturalistico del Paü
IL MUNICIPIO DI COLDRERIO
− considerata la competenza per adottare misure intese a gestire i beni amministrativi
comunali, ad assicurarne l’uso conforme o compatibile con la loro destinazione generale, a
disciplinarne l’uso speciale, così come agli artt. 107 cpv. 2 LOC, 25 e 26 RELOC e 56 del
Regolamento comunale;
− considerato che il Parco Naturalistico del Paü costituisce un ambiente naturalistico e
paesaggistico protetto e di grande valore, il quale merita un’attenzione accresciuta da parte
del Municipio per quanto riguarda il suo speciale utilizzo;
− vista l’importanza del volontariato, quale forma di servizio gratuito a beneficio della comunità;
DECRETA
l’uso speciale del Parco Naturalistico del Paü sarà assicurato, oltre al Comune di Coldrerio, alle
sole persone giuridiche di pubblica utilità o a scopo pubblico con sede nel paese, nonché alle
società sportive locali e ai gruppi politici regolarmente costituiti.
Tali enti non dovranno perseguire fini di lucro.
L’adeguatezza delle attività proposte, vista la particolare destinazione del Parco Naturalistico,
sarà valutata caso per caso.
Il Municipio potrà chiedere in visione, qualora lo ritenesse opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i
rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
L’ottenimento dell’esenzione fiscale costituirà un presupposto per determinare il perseguimento
della pubblica utilità o scopo pubblico, nonché l’assenza di fini di lucro.
Il Municipio si riserva di chiedere un versamento a titolo di cauzione.
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Adottata con Risoluzione municipale n° 3010 del 18.8.2014.
La presente Ordinanza viene pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC, durante il
periodo dal 16 settembre 2014 al 16 ottobre 2014.
E’ dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

