RISERVAZIONE GRIGLIE BOSCO DI CRANO
Cognome e Nome : ……………………………………………………………………………………...
Indirizzo

: ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...

Recapito telefonico : ……………………………………………………………………………………...
Chiede l’autorizzazione per l’utilizzo delle griglie al Bosco di Crano per i/il giorni/o
Data

:

……………………………….....

Dalle ore

:

……………….

Tipo di ricorrenza

:

 compleanno

N° partecipanti

:

……………….

Osservazioni

:

............................................................................................................

alle ore :

………………. (max.

 festa

22.00)

 altro (specificare) : ……………….

............................................................................................................

Data ………………

Firma ..................................................................................................

Ricordiamo a chi riserva le griglie presso lo spazio al Bosco di Crano che, l’art. 54 del Regolamento comunale di Ponte Capriasca riguardante la quiete notturna, cita:
“dalle ore 22.00 alle ore 07.30 dei giorni feriali, rispettivamente dalle ore
00.00 alle ore 24.00 dei giorni festivi sono vietate tutte le azioni che possono turbare l’ordine, la quiete pubblica, la tranquillità e in particolare: i
tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, l’uso inadeguato di apparecchi diffusori di rumori, di motori o veicoli, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata o in vicinanza di
essa.”
PREAVVISO FAVOREVOLE
Decisione del …………………………

Timbro e firma: ……………………………..…………

VEDI INFORMAZIONI IMPORTANTI A RETRO

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca

Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61

e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

A tutti gli utenti delle infrastrutture del Bosco
di Crano è fatto obbligo di:
 Tenere un comportamento corretto;
 Evitare schiamazzi e di rispettare la quiete pubblica;
 Mantenere il volume di impianti di riproduzione del suono ad
un livello che non disturbi gli altri utenti e i residenti della zona, la musica va spenta alle 22.00 (è proibito l’uso di amplificatori);
 Rispettare i diritti di terzi;
 Non invadere i terreni privati;
 Non sono consentiti i grill portatili;
 Pulire il sedime occupato, le griglie, tavoli dopo l’uso.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca

Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61

e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

