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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 124/10 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 40'000.- PER 
LA CREAZIONE DI UNO SKATE PARK PRESSO LO STABILE EX FEHLMANN A 
DONGIO  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi Signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
dopo la sua inaugurazione nel 2006 il centro giovanile di Dongio si è sostanzialmente consolidato 
e le sue molteplici attività sembrano incontrare il favore dei nostri giovani. 
Nell’intento di ampliare le offerte di svago, il “’C’entro” ha chiesto di poter disporre di una superficie 
ridotta per piazzare uno skate park e , parimenti, ha chiesto al Municipio di farsi parte attiva 
affinché questa realizzazione potesse beneficiare degli aiuti cantonali che vengono concessi ai 
parchi gioco. 
Con la collaborazione dell’animatrice abbiamo quindi valutato questa possibilità e, ottenuta la deci-
sione cantonale di sussidiamento, vi proponiamo la concessione del credito per la realizzazione di 
questa struttura sul lato sud dello stabile ex Fehlmann. La piccola rampa prevista è oggetto di 
un’offerta presentata dalla ditta Vertical Technik SA di Frenkendorf e presenta le seguenti caratteri-
stiche : 
 - struttura portante metallica con doppia rampa in HPL (doppio strato di resina) 
 - dimensioni:  ml 6 x 9 ; altezza massima : ml 1.40 
 - altezza balaustre di protezione: ml 1.20 
 
Il costo preventivato di questa struttura è di fr. 40'000.- che viene così finanziato: 
 - contributo cantonale (Sport Toto) : fr. 20'000.- 
 - contributo Pro Juventute (Ticino) : fr. 15'000.- 
 - mezzi propri (C’entro, sponsors…) : fr.   5'000.- 
 
Il Comune è anche attivo nella sua veste di proprietario dello stabile ed annesso sedime : ci assu-
meremo quindi l’onere della posa delle reti di protezione esterne con reti metalliche mobili già in 
nostra dotazione. Non è previsto alcun contributo diretto all’investimento da parte dell’ente 
pubblico. Lo skate park sarà comunque aperto a tutti, che potranno utilizzarlo a proprio rischio e  
pericolo. Vi sarà l’obbligo di portare casco e protezioni, con al massimo una persona per volta che 
potrà salire sulla rampa. All’entrata sarà affisso un cartello con regole e raccomandazioni. 
 
  *  *  *  *  *  * 
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.  40'000.-- per la realizzazione di uno skate park sulla proprietà  
    ex Fehlmann a Dongio; 
 
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, 29 marzo 2010 


