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REGOLAMENTO D’USO DELLA SALA
PATRIZIALE
Del 05 maggio 2021
ART. 1

Principi

Il Patriziato di Biasca mette a disposizione delle società dei gruppi politici, dei privati,
delle associazioni o di terzi la sala del Palazzo patriziale in via Lucomagno 17 a
Biasca.
La sala ha una superficie di 110 m2 e dispone di 35 posti a sedere annessi a tavoli,
un beamer, un retroproiettore e la connessione WIFI, ed è accessibile a persone
diversamente abili.
Il Patriziato si riserva di richiedere le garanzie necessarie per eventuali destinazioni
d’uso straordinario.
Il Patriziato declina ogni responsabilità per eventuali furti o incidenti a persone o
cose che dovessero verificarsi in occasione di manifestazioni per le quali è stata
rilasciata l’autorizzazione.
La porta d’entrata per l’accesso alla sala patriziale è situata a sud del Palazzo
patriziale.

ART. 2

Richieste

La domanda di autorizzazione deve pervenire all’Amministrazione telefonicamente o
tramite email all’indirizzo info@patriziatobiasca.ch .
Il Patriziato si riserva la valutazione discrezionale della concessione della sala e delle
priorità per l’assegnazione in caso di presentazione di più richieste di uso
contemporaneo.
La sala può essere usata solo per l’utilizzazione d’uso concessa.

ART. 3

Chiavi

Il ritiro e la riconsegna delle chiavi avvengono nell’Ufficio Patriziale.
In caso di perdita delle chiavi il responsabile sarà tenuto al rimborso della spesa per
la sostituzione delle chiavi e dei cilindri.

ART. 4

Tariffe

Per l’uso della sala sono previste le seguenti tariffe:
a) Fr. 80.—
b) Fr. 50.—
c) Fr. 25.—

per l’occupazione di una giornata (fino a 12 ore).
per l’occupazione di mezza giornata (fino a 6 ore)
per un’occupazione fino a 3 ore (tariffa minima).

L’Ufficio patriziale si riserva la facoltà di rilasciare il permesso d’utilizzo a società
locali o benefiche gratuitamente.

ART. 5

Responsabilità

Gli utenti sono tenuti ad avere la massima cura della sala, del mobilio, dell’edificio e
dell’eventuale materiale messo loro a disposizione. Eventuali danni causati
dovranno essere risarciti.
La sala deve essere riconsegnata in ordine e pulita.
Richiamate le indicazioni sanitarie conseguenti al periodo di pandemia l’occupazione
è limitata a 30 persone, al termine dell’occupazione la sala patriziale dovrà essere
sanificata con i prodotti presenti e tenendo conto delle indicazioni
dell’Amministrazione. In caso di mancata osservanza delle disposizioni verranno
addebitate le relative spese.
All’interno dell’edificio è assolutamente vietato fumare.

ART. 6

Approvazione

Il presente Regolamento è stato approvato con risoluzione patriziale n. 21 in data
05.05.2021.

