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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 114/09 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 50'000.- PER 
L’AMMODERNAMENTO DEI PARCHI GIOCO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi Signori, 
Presidente e consiglieri, 
dando seguito all’invito giunto dai banchi del consiglio comunale il Municipio ha passato in 
rassegna i vari parchi gioco sparsi in diverse frazioni del Comune, verificandone la dotazione 
generale ed in particolare gli aspetti legati alla sicurezza, con riferimento alle direttive dell’Ufficio 
prevenzione infortuni (UPI).  
 
Situazione generale 
 
La dotazione generale in parchi gioco nel nostro Comune è la seguente: 
 
- Motto   : 1 in zona Ciossetto 
- Dongio  : 1 in zona Crespogno (+ 1 presso la scuola dell’infanzia) 
- Corzoneso P. : 1 in zona Boscero 
        1 in zona Camparigna 
- Corzoneso  : 1 campetto presso la casa comunale 
- Comprovasco  : 1 presso la scuola dell’infanzia 
- Ponto V.  : 1 in zona Campiazza 
       1 campetto di calcio in zona Dogana 
- Castro  : 1 sotto la strada cantonale 
 
Nella sua valutazione il Municipio ha cercato di capire se i nuovi investimenti non avrebbero 
primariamente dovuto concentrarsi sulla creazione di queste strutture nelle frazioni che ne sono 
sprovviste. Le difficoltà risiedono soprattutto nel trovare uno spazio sufficiente ed adatto a questo 
scopo. Se per la frazioni minori (Casserio, Cumiasca, Lottigna, Marolta e Largario) probabilmente 
un parco giochi non si giustifica (pochi bambini, aree sostanzialmente verdi) , per Leontica la 
difficoltà è stata quella di identificare la possibile ubicazione: non avendola identificata abbiamo 
dovuto rinunciare ad un possibile parco giochi. 
Per Comprovasco e Prugiasco si può ragionevolmente ritenere che il parco giochi della scuola 
materna di Comprovasco può servire, almeno al di fuori degli orari scolastici,  alle famiglie di 
queste frazioni. 
 
Questa breve disanima ci permette quindi di ritenere che , fatta eccezione per Leontica, la 
dotazione in parchi gioco sia discreta e soddisfi le aspettative delle famiglie. 
 
Descrizione degli interventi previsti 
 
Gli interventi che proponiamo di realizzare concernono principalmente i parchi giochi di Dongio-
Crespogno e Comprovasco-asilo, mentre negli altri parchi si tratta di intervenire con opere di 
messa in sicurezza e piccole migliorie e aggiunte dove strettamente necessario. 
 
Qui di seguito elenchiamo gli interventi previsti, per maggiori dettagli vi invitiamo a voler consultare 
gli atti presso il nostro ufficio tecnico. 
 
 
Dongio-
Crespogno 

Prolungo recinzione-siepe, sostituzione scivolo, nuovo castello polifunzionale, 
cestino-sedia “nido” in corda, tavolo da ping-ping, giochi a molla, posa superficie 
ammortizzante a norma dove necessario. 

Comprovasco-
asilo 

Eliminazione altalena il legno non a norma, posa elementi “percorso” Mini’s, 
nuova rampa per salita scivolo, giochi a molla, posa superficie ammortizzante a 
norma dove necessario. 
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Dongio-asilo Sostituzione alcuni seggiolini e ripristino parapetti mancanti, posa superficie 
ammortizzante a norma dove necessario. 

Ponto Val.-
Chiampiazza 

Tettoia per sole e posa superficie ammortizzante a norma dove necessario. 

Motto Posa superficie ammortizzante a norma dove necessario e ev. aggiunte giochi. 
Corzoneso-
Boscero 

Posa superficie ammortizzante a norma dove necessario ed eliminazione parti 
pericolose. 

Corzoneso-
Camparigna 

Posa superficie ammortizzante a norma dove necessario. 

Castro Posa superficie ammortizzante a norma dove necessario. 
 
 
Coerenza con il piano finanziario e finanziamento dell’investimento 
 
Questo intervento non è previsto dal PF 2009-2013 essendo la pianificazione stata presentata 
prima dell’invito ad operare in questo ambito rivoltoci dai banchi del legislativo. L’ammontare 
contenuto della spesa  non è tuttavia tale da creare problemi finanziari. Inoltre, grazie al fondo di 2 
milioni creato dal Cantone a sostegno della promozione e dell’ammodernamento dei parchi gioco, 
abbiamo sottoposto al DECS due proposte di intervento (massimo concesso) , ottenendo una 
promessa di sussidio di fr. 15'055.- per il solo intervento previsto a Dongio. 
 
Ciò significa quindi che il costo netto a carico della cassa comunale sarà di circa franchi 35’000. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Sulla scorta di queste indicazioni e rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione, vi 
invitiamo a voler  
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di fr.  50'000.-- per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dei parchi  
    gioco descritti nel messaggio; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2012 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
 
       Per il Municipio 
     Il Sindaco    Il segretario 
     Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 9 novembre 2009 


