COMUNE DI GORDOLA
Municipio

Via S. Gottardo 44 / Casella Postale 150 CH-6596 Gordola

Spettabile
Municipio di Gordola
Via San Gottardo 44
6596 Gordola

Richiesta per serate musicali, eventi e deroghe d’orario per esercizi pubblici

Denominazione esercizio pubblico
Categoria (albergo, pensione, ristorante, bar, pizzeria,
caffè, snack bar, grotto, caffè, tea-room, locale
notturno, ecc.)
Indirizzo
Gerente
Numero/i di telefono
Motivo dell’evento

Serata musicale o evento
Data dell’evento

Orario
inizio

Orario
fine

Artisti

Genere musicale

Le richieste di serate musicali ed eventi devono pervenire almeno 15 giorni prima al Municipio di Gordola.

Deroga d’orario
Data

Luogo e data

C.p.c.: Polizia intercomunale del Piano

Fino alle ore

Le richieste per deroghe d’orario devono
pervenire almeno 10 giorni prima al
Municipio di Gordola.

Firma del
gerente:

COMUNE DI GORDOLA
Via S. Gottardo 44 / Casella Postale 150 CH-6596 Gordola

Municipio

Preavviso Polizia intercomunale del Piano

Favorevole

Contrario
Osservazioni

Decisione del Municipio
Tassa fr.
Accordato
Come previsto dagli art. 17 e 21 dell’ordinanza sugli esercizi
pubblici:
Motivo:
Non Accordato

Funzionario incaricato:
Data e firma:

Vi ricordiamo inoltre che in base all’art. 11 dell’ordinanza municipale sulla repressione dei rumori (vedi
allegato) le produzioni musicali, dopo le 23.00 devono essere tenute all’interno dei locali.
A tale riguardo vi richiamiamo la più stretta e assoluta osservanza delle norme sancite dall’ordinanza
municipale sulla repressione dei rumori del 19 gennaio 2009 e più precisamente come agli art. 1 e 9:
mantenimento dell’ordine, limitazione degli schiamazzi, ecc.
Vogliate gradire i nostri più distinti saluti.

per il Municipio:
il Segretario
T. Stefanicki

copia p.c.:

Polizia intercomunale, Gordola, Polizia cantonale, Magadino

Contro la presente decisione è data possibilità di reclamo al Municipio entro 15 giorni.
Decisione resa per delega di competenza dal Municipio all’Amministrazione comunale (articoli 9
cpv. 4 della Legge organica comunale, art. 29 cpv.4 del Regolamento comunale e Ordinanza
municipale del 28.01.2013

