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DISPOSIZIONI AFFITTO STRUTTURE CPV – MEZZANA 

 

Approvate dal CDD con presenza del Direttore dell’Azienda agraria in data 20.08.2014 

 

Dormitorio 

Come principio generale il dormitorio è utilizzato per uso interno degli utenti del CPV, 

rispettivamente è messo a disposizione per gruppi esterni, previa preventiva richiesta. Non sono 

affittate camere singole a privati. 

1.Scuole verdi 

Vedi disposizioni e contratto specifico 

2.Altre scuole, giovani in formazione 

Valgono le stesse disposizioni previste per le scuole verdi 

3.Presenza di gruppi esterni (adulti) 

L’affitto per singola persona adulta ammonta a CHF 50.- / notte, mentre per gli studenti di tutti gli 

ordini scolastici è fissato a CHF 30.- / notte. Le modalità di consegna e riconsegna degli spazi 

utilizzati saranno concordati di volta in volta tra il CPV di Mezzana ed il responsabile del gruppo, 

tramite una preventiva convezione.  

L’affitto di camere presso il dormitorio del CPV Mezzana non prevede prestazioni di vitto. Qualora i 

singoli gruppi desiderassero poter usufruire anche di vitto, dovranno accordarsi direttamente con 

l’Ufficio refezione e trasporti scolastici a Bellinzona, nr. di telefono: 091 814 34 10 – e-mail: decs-

urts@ti.ch. 

4.Affitto altre strutture 

Giusta le disposizioni previste dal “Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti 

sportivi dello Stato” del 16 giugno 2009, valgono le seguenti disposizioni: 

per unità didattica (1.30 ore): 

-aula scolastica CHF 15.- 

-aula scolastica attrezzata (esempio informatica): CHF 100.- 

-aule magne CHF  50.- 

- aule magne attrezzate CHF 100.- 

La fatturazione avverrà sulla base del tipo di struttura affittata, rispettivamente sul tempo di 

utilizzazione come da tariffe suesposte (convenzione d’affitto). 
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Qualora i singoli gruppi desiderassero poter usufruire di vitto, dovranno accordarsi direttamente 

con l’Ufficio refezioni e trasporti scolastici a Bellinzona, nr. di telefono:  091 814 34 10 – e-mail: 

decs-urts@ti.ch. 

 

 

5.Esenzioni 

L’utilizzazione delle strutture del CPV Mezzana (ad esclusione del dormitorio) saranno messe a 

disposizione gratuitamente per gli utenti come a disposizioni dell’articolo 28 del Regolamento per 

l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 16.6.2009, così come per le 

Associazioni che hanno un diretto interesse professionale con le attività svolte all’interno del CPV 

di Mezzana, rispettivamente dell’Azienda agraria di Mezzana. 

 

6.Eventuali altre prestazioni richieste 

Eventuali, ulteriori richieste che interessano sia il CPV di Mezzana che l’Azienda agraria di 

Mezzana, dovranno essere concordate di volta in volta. 

 

7.Disposizioni finali 

Per quanto non stabilito dalle presenti disposizioni fa stato il “Regolamento per l’uso degli spazi 

scolastici degli impianti sportivi dello Stato” del 16 giugno 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 


