MESSAGGIO MUNICIPALE N. 251/16 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI
113'000.- PER LA FORMAZIONE DI DUE CAMPI DA BEACH VOLLEY, LA POSA
DI DUE RAMPE DA SKATE E AL CAMPO SPORTIVO DI DONGIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onorevoli signori,
Presidente consiglieri,
dopo la decisione di rinvio decisa nella seduta del 14.12.2015 il Municipio vi ripresenta nuovamente la richiesta di credito per la formazione di due campi da beach volley e due rampe da skate al
campo sportivo di Dongio. La nuova richiesta tiene conto dell’esito della discussione fatta nel corso
della seduta di dicembre, in particolare con la rinuncia alla formazione dei parcheggi e dopo aver
informato i Comuni di Blenio e Serravalle di questa intenzione di creare una struttura da beach
volley. I colleghi dei due comuni hanno già risposto: Blenio al momento non ipotizza strutture simili
e ritiene la struttura di Dongio complementare alle offerte sportive presenti in valle; Serravalle
ipotizza l’eventuale creazione di un campo da beach volley al Boschetto ma al momento non è
ancora definita alcuna tempistica. Sarà comunque una struttura più modesta per l’offerta locale e
pertanto non vi è il rischio di doppioni.
Dalla discussione dello scorso dicembre sono emerse alcune considerazioni importanti: in particolare come questa nuova struttura, già prevista nel progetto generale di rifacimento-potenziamento degli spogliatoi ma anticipata a seguito della richiesta fatta dalla Polisportiva Bleniese, è realizzata a favore di tutta la popolazione (sarà infatti liberamente fruibile). Inoltre permette di dare un
valore aggiunto al nostro centro sportivo che assume sempre più una importanza a livello regionale, con più società sportive che ne fanno il loro centro di attività.
Per quel che riguarda il rifacimento-potenziamento degli spogliatoi, visto come il suo costo appare
troppo elevato per essere finanziariamente sostenibile, il Municipio ha segnalato al gruppo composto dai rappresentanti delle varie società la necessità di valutare anche i costi del risanamento
della struttura esistente.
Il preventivo ed il finanziamento dell’investimento
Rifacendoci alle considerazioni già espresse nel MM 248/15, riproponiamo gli estremi del credito
richiesto (basato sul preventivo di costo del progetto allestito dalla Polisportiva Bleniese), che è
così composto:
- fr. 55'760.- formazione 2 campi da beach volley (senza magazzino/deposito)
- fr. 15'000.- sistemazione esterna in erba sintetica
- fr. 13'000.- impianto di illuminazione
- fr. 12'500.- recinzione dell’area
- fr. 3'000.- formazione platea per appoggio magazzino/deposito
- fr. 3'000.- formazione plinti per appoggio rampe da skate
- fr. 10'000.- diversi ed imprevisti (10%)
fr.112'260.- totale
e sarà finanziato nel modo seguente
- 30'000.- contributo Fondo Sport-Toto
- 16'000.- prestazioni e mezzi propri Polisportiva e sponsorizzazioni
franchi 66’260.- a carico del Comune
La direzione lavori sarà assicurata dal nostro Ufficio tecnico mentre la Polisportiva Bleniese ha
garantito il suo contributo con prestazioni (assistenza alla DL, lavori preparatori, posa recinzioni,
predisposizione dell’illuminazione, sistemazioni finali, ecc), sponsorizzazioni e mezzi propri (per ca
16'000.-) oltre che assumere direttamente la posa di un magazzino-deposito per il materiale (costo
stimato in ca fr 16'000.-).
Un gruppo di giovani appassionati ha invece garantito le proprie prestazioni volontarie per la posa
delle due rampe da skate.

1

La gestione delle strutture
Per quel che riguarda la gestione di tutte le strutture sportive, il Municipio ha allestito una bozza di
convenzione (che aggiorna quella stipulata nel 1991 dall’allora Municipio di Dongio) che disciplina
anche i rapporti tra le varie società. Al momento del licenziamento di questo messaggio il testo era
ancora all’esame delle 3 società interessate (BlenioCalcio, Gruppo Atletico e Polisportiva).
E’ stato confermato il principio generale secondo il quale il Comune assume i costi delle manutenzioni straordinarie (a carattere di investimento), le spese energetiche ed assicurative (stabili e RC)
mentre le società garantiscono la gestione ordinaria e le manutenzioni correnti (pulizie, materiale di
uso e di consumo, assicurazioni per il proprio inventario, ecc).
Coerenza con il piano finanziario
Questo investimento era integrato in quello più consistente relativo al rifacimento degli spogliatoi,
inizialmente previsto a partire dal 2016 ma in seguito posticipato di alcuni anni per una questione
di sostenibilità finanziaria. L’anticipo di questa spesa, comunque contenuta, vuole soddisfare una
richiesta puntuale di una società e di un gruppo di giovani che vogliono migliorare le strutture
sportive. Il periodo è anche propizio perché permette di beneficiare dell’aiuto cantonale già indicato
in precedenza il cui credito quadro è stanziato per il periodo 2015-2017.
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Sulla base di queste considerazioni il Municipio invita il lodevole Consiglio comunale a voler
deliberare:
1. è concesso un credito di fr. 113'000.- per la creazione al campo sportivo di Dongio di 2 campi da
beach volley e due rampe da skate;
2. il credito decadrà il 31.12.2018 se non utilizzato.

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco
Ivo Gianora

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 15 febbraio 2016
Allegato: progetto indicativo

Commissioni preposte all’esame del MM:
- Gestione
- Edilizia
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