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Concetto di protezione per l’utilizzo delle infrastrutture comunali in gestione a terzi
(stato 20 dicembre 2021)
Questo concetto di protezione ha lo scopo di rendere possibile l’utilizzo in sicurezza delle infrastrutture
comunali in gestione a terzi, per riunioni, conferenze, attività ricreative, culturali e didattiche, e per
eventi con scopi analoghi, in ossequio alle misure protettive generali emanate dalle autorità federali e
cantonali.
Il concetto fa stato della situazione al 20 dicembre 2021. Il Municipio verifica costantemente le
indicazioni sanitarie federali e cantonali alfine di intervenire in modo rapido in caso di peggioramento
della situazione pandemica.
L’autorità comunale preposta effettuerà dei controlli, ma il concetto si affida alla responsabilità
dell’utenza e del gestore che deve far rispettare le misure protettive.
Sale e infrastrutture comunali disponibili
Il presente concetto di protezione riguarda le seguenti infrastrutture comunali in gestione a terzi:
- Quartiere di Lodrino: ex Baracche militari in zona Sciresa.
- Quartiere di Osogna: ex Baracche militari in zona Mondasc.
Si ha il diritto di usufruire di queste infrastrutture solo se il gestore ha sviluppato un proprio piano di
protezione. Prima di concedere l’autorizzazione il Municipio verificherà l’esistenza dello stesso. Anche
coloro che possiedono già un’autorizzazione d’uso, devono presentare un piano di protezione per
poter continuare a utilizzare l’infrastruttura.
Misure di protezione e regole di comportamento
Devono essere rispettate tutte le prescrizioni delle autorità federali e delle autorità cantonali in materia
di igiene e di distanza sociale, in particolare:
1. Le persone malate di COVID-19 o con sintomi influenzali non possono accedere all’infrastruttura.
2. È obbligatorio il possesso di un certificato di vaccinazione o guarigione per le persone a partire dai
16 anni.
3. Devono essere lavate o disinfettate le mani regolarmente.
4. La pulizia di oggetti deve avvenire in modo regolare dopo l’uso, mentre quella delle superfici e dei
servizi deve essere effettuate in modo accresciuto.
5. Per l’igiene delle mani un disinfettante deve essere messo a disposizione all’entrata della struttura
da parte del gestore.
6. Deve essere designata una persona responsabile che assicuri l’applicazione delle condizioni
quadro.
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Obbligo di fornire informazioni – controlli
È responsabilità del gestore che tutti gli utenti siano informati in modo dettagliato sul concetto di
protezione.
Il Municipio, tramite un proprio responsabile, effettuerà dei controlli per quanto riguarda le misure di
sicurezza. È quindi importante che il gestore sia in possesso del proprio piano di protezione e
dell'elenco delle presenze.
Responsabilità
L'attuazione e l'osservanza delle disposizioni di presenza, distanziamento ed igiene, e di tutto quanto
previsto nel presente concetto di protezione, sono di competenza del gestore dell’infrastruttura.
La persona responsabile indicata sarà tenuta garante delle diverse misure.
La violazione delle misure, dei concetti di protezione o delle istruzioni alle persone può comportare un
richiamo. In caso di recidiva, il permesso di utilizzare l’infrastruttura può essere ritirato con effetto
immediato.
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