ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LE
ENTRATE PISCINA ARENA SPORTIVA CAPRIASCA – TESSERETE E
CENTRI BALNEARI DELLA CITTA’ DI LUGANO
II MUNICIPIO DI PORZA
Richiamati:

l’art.7 pt.10 – del Regolamento comunale per l’erogazione di incentivi in favore
dell’efficienza, lo sfruttamento delle energie rinnovabili, dell’ambiente, della mobilità
sostenibile e del benessere fisico del 15 giugno 2020;
l’art. 90 del Regolamento del Comune di Porza del 19 dicembre 2011,
gli art. 192 LOC e 44 RALOC;
emana la seguente Ordinanza:
Art. 1 – Oggetto
La presente Ordinanza disciplina la modalità di versamento degli incentivi 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 e i Centri balneari
della Città di Lugano, Lido di Lugano, Lido di Riva Caccia, Lido di San Domenico, Lido
di Carona e Lido Pallone (piscina coperta).
Art. 2 – Incentivo
1) Sono riconosciuti incentivi nella misura del 50% (cinquanta) sui costi di accesso
alla piscina Arena Sportiva di Capriasca sulle seguenti modalità d’uso:
• giornaliera per adulti, AVS/AI, ragazzi e bambini,
• entrate express (2 ore);
• acquisto di un abbonamento stagionale o stagionale famiglia;
• tessera (10+2);
• tessera (5+1);
• tessera a scalare.
2) Sono riconosciuti incentivi nella misura del 50% (cinquanta) sui costi di accesso
dei Centri balneari della Città di Lugano sulle seguenti modalità d’uso:
• adulti, AVS/AI, ragazzi, studenti con tessera e bambini (singola),
• ridotte (adulti, AVS/AI, ragazzi/studenti e bambini),
• abbonamento famiglia/prepagata
• acquisto di un abbonamento, massimo per 5 mesi.

2

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

3) Non sono rimborsati gli affitti di cabine, noleggio sdraio/lettino/ombrellone e i teli
bagno.
Art. 3 – Richiesta incentivo
1. Il cittadino domiciliato o residente che desidera ottenere l’incentivo comunale
deve presentare alla Cancelleria comunale la fattura o lo scontrino di
pagamento (entrata/e ridotta o abbonamento). L’incentivo (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.
2. Gli incentivi sopra indicati sono cumulabili con incentivi/sussidi di altro genere
erogati dal Comune.
Art. 4 - Rimedi di diritto
Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta
(30) giorni ai sensi dell’articolo 208 LOC.

Art. 5 - Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore il primo (1) febbraio 2022 ed è abrogata ogni
altra disposizione precedente o contraria alle norme della presente.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi

Adottata dal Municipio il 13 dicembre 2021 con risoluzione municipale no.367/2021,
esposta agli albi comunali dal 20 dicembre 2021 al 18 gennaio 2022. A seguito delle
ferie giudiziarie la scadenza della pubblicazione è il 31 gennaio 2022.

6948 Porza, 13 dicembre 2021

