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ORDINANZA MUNICIPALE PER L’USO DELLE STRUTTURE
PUBBLICHE
(Risoluzione municipale no. 120 del 31 maggio 1999)

Il complesso denominato Bosco di Crano o anche Bosco del Castagno o dell’Orso) in seguito
Bosco di Crano) racchiude la zona delimitata da via alle Scuole, dal riale Cetta e da via Crano
e comprende lo spazio a prato, il bosco percorso da un collegamento pedonale, lo stagnobiotopo e le strutture (tavoli, panchine, contenitori per rifiuti, griglie e giochi).
Il complesso è prioritariamente e prevalentemente destinato agli abitanti di Ponte
Capriasca; le altre persone possono far uso delle strutture preannunciando alla Cancelleria
comunale la loro intenzione.
Nel complesso del Bosco di Crano sono da rispettare le seguenti disposizioni:
1. È possibile accendere fuochi soltanto nelle strutture appositamente costruite; IN CASO DI
ANNUNCI TIPO “SONO VIETATI I FUOCHI ALL’APERTO” DIRAMATI
DALL’AUTORITÀ CANTONALE NON È POSSIBILE L’USO DELLE GRIGLIE;
2. Non è consentito il taglio o la rottura di piante o di rami; l’eventuale fuoco per le griglie può
essere alimentato con la dotazione periodicamente rinnovata o con i cascami secchi;
3. La circolazione con motociclette o motorini non è permessa; è invece possibile l’uso della
bicicletta considerando tuttavia la priorità che si deve dare al pedone;
4. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e gli eventuali escrementi dovranno essere
raccolti e riposti negli appositi contenitori (Robidog) installati alle due entrate del Bosco;
5. Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti negli appositi contenitori;
6. L’uso dell’impianto elettrico e dei servizi igienici (presso il Centro Scolastico) sono
concessi soltanto a Gruppi organizzati e con esplicita richiesta alla Cancelleria comunale;
7. È possibile riservare l’uso delle strutture (in particolare le griglie) contattando la
Cancelleria comunale;
8. La Cancelleria comunale può prelevare una tassa (Fr. 1.- per persona) per l’uso delle
strutture da parte di persone non domiciliate a Ponte Capriasca. L’eventuale uso dei
servizi igienici e dell’impianto elettrico sarà valutato volta per volta;
9. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti con una multa fino all’importo di
fr. 500.- (cinquecento) in applicazione dell’art. 145 e segg. della LOC. Il Municipio si
riserva inoltre la facoltà di denuncia alla magistratura.
10. Questa ordinanza, pubblicata all’albo comunale per un periodo di 15 giorni – dal 1° giugno
1999 al16 giugno 1999 – entra in vigore il 17 giugno e durante il periodo di pubblicazione
è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
IL MUNICIPIO

Orari di apertura

da lunedì a venerdì

09.00-12.00 / 14.00-16.30

