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Il Comune di Coidrerio, per tramite della Fondazione Luigi e Teresa Galli che ne gestisce
la proprietà, mette a disposizione della popolazione di Coldrerio e Novazzano, società,
gruppi, associazioni, scolaresche le aree del Mulino adibite a svago e riposo.
L’utilizzazione delle strutture non deve in nessun caso avere scopo di lucro commerciale.
L’utilizzo di queste aree é regolato dalle seguenti

DISPOSIZIONI

i. Le zone destinate a questo scopo indicate nella planimetria depositata presso la
Cancelleria comunale e sono:
)- area parcheggio veicoli

r zona curvone lato fiume Roncaglia con viale gioco delle bocce e grill

>- cortile edificio Mulino

r parco alla chiusa con grill

i.a tettoia con grill, cucina e tavoli con panchine

2. La sala al piano superiore dell’edificio denominato “bigatera” é messa a
disposizione di gruppi, associazioni e società del Comune di Coidrerio
regolarmente riconosciuti dal Municipio, previa richiesta alla Cancelleria da
presentare almeno io giorni prima. La sala non è concessa a privati e non può
essere adibita a sala pranzo. Per l’uso della bilatera é previsto un contributo
minimo di fr. 50.— da versare prima della messa a disposizione. La chiave è da
ritirarsi presso la Cancelleria comunale.’

3. Le aree di cui al punto no i sono messe a libera disposizione della popolazione di
regola senza possibilità di riservazione. Deroghe possono essere concesse dal
Municipio a società e gruppi del Comune unicamente se ragioni di interesse
generale lo giustificano, previa richiesta d’autorizzazione al Municipio almeno io
giorni prima della data di utilizzazione.

.a Per l’utilizzo delle strutture di cui al punto i.a deve essere formulata la richiesta al
Municipio almeno io giorni prima per il tramite del o dei responsabili designati.
Per gruppi di minorenni deve essere sottoscritto l’apposito formulano oltre a
quello usuale di riservazione.E’ esclusa la riservazione dell’area del Mulino e sue
strutture per le domeniche e giorni festivi. Possono essere concesse deroghe se
motivi d’interesse generale lo giustificano.

3.b Il Comune mette a disposizione la cucina, 10 tavoli e 20 panchine amovibili o altro
materiale, in caso di utilizzazione delle strutture di cui al punto i.a e verrà
richiesto un contributo fr. 150.—. Il numero massimo consentito alla
manifestazione é di 40 persone.

Per il ritiro delle chiavi, il pagamento del contributo (fr. 150.--) e della
garanzia (fr. 300.--), contattare direttamente l’incaricato comunale

signor Fieni Lorenzo (o76/42o.8o.gs)
dal lunedì al venerdì

dalle ore 13.sO alle ore l7ao.

Oltre alla struttura sarà messo a disposizione il materiale per le pulizie situato in
un apposito armadietto.



4. Dopo le ore 24.00 il volume della musica dovrà essere sensibilmente ridotto allo
scopo di non disturbare la quiete notturna. E’ autorizzato l’accesso al piazzale del
Mulino ad una massimo due vetture per il trasporto del materiale e le emergenze.

5. La pulizia delle strutture é a carico degli usufruitori ai quali é pure imposta
l’asportazione dei rifiuti. In caso di mancata osservanza di questo obbligo, le spese
di pulizia saranno poste a carico di chi ha riservato le strutture trattenendo in parte
o totalmente la garanzia di fr. 300.--.

Quanto riservato deve essere lasciato in ordine e perfettamente pulito.

6. Alla riconsegna delle chiavi, l’incaricato comunale controllerà lo stato del locale e
del materiale utilizzato. In caso di danni il Municipio provvederà alle riparazioni
ed addebiterà le spese ai responsabili anche trattenendo in parte o totalmente la
garanzia di fr. 300.--.

La garanzia sarà rimborsata direttamente dall’incaricato comunale dopo la
riconsegna delle chiavi e il controllo dei locali.

7. Il Comune e la Fondazione Galli declinano ogni responsabilità per eventuali
incidenti che dovessero avvenire durante l’occupazione delle strutture del Mulino
del Daniello causati da un uso improprio e non conforme al presente regolamento.

8. Il Municipio si riserva di disdire l’autorizzazione concessa entro giorni dalla data
prescelta qualora interessi pubblici superiori lo giustificassero.

9. Nel caso di informazioni inveritiere date dai richiedenti per ottenere
l’autorizzazione ad usufruire delle strutture il Municipio può in ogni momento
disdire il permesso.

io. Per quanto concerne le bevande alcoliche si rimanda alle disposizioni - allegate —

riferite alla concessione delle strutture a minorenni.

La Fondazione Il Municipio
Luigi e Teresa Galli di Coidrerio
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