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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 143/11 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR 590'000.-  PER 
GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE A 
DONGIO (PISTE, PEDANE E NUOVO DEPOSITO MATERIALE) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori, 
Presidente consiglieri, 
 
il Municipio vi sottopone per esame ed approvazione la richiesta di un credito per gli interventi di 
miglioria ritenuti urgenti ed indispensabili alle infrastrutture sportive di Dongio. 
 
Premessa 
Le strutture sportive di Dongio sorgono sui mappali n. 335 e 399 , di proprietà del Comune risp. 
della Parrocchia di Dongio. Il mappale n. 399 (Parrocchia) è messo a disposizione del Comune 
sulla base di una servitù d’uso stipulata nel 1967 (dagli atti dell’allora Consiglio comunale veniva 
definita “in perpetuo e gratuitamente”). Il Comune può usare il campo sportivo “per le lezioni di 
ginnastica, per le manifestazioni patriottiche, per la visita sanitaria e di reclutamento, ispezioni 
militari, esercizi dei militi del fuoco feste di ginnastica (…)”. L’uso gratuito era  riconosciuto anche 
all’allora associazione calcio.  
 
Per quel che riguarda le infrastrutture, già a partire dalla metà degli anni ’40 le stesse sono state 
realizzate e finanziate dalle locali società sportive, con puntuali contributi anche da parte dell’ex 
comune di Dongio. In particolare agli inizi degli anni ’80, i soci fondatori del Gruppo atletico hanno 
creato le necessarie strutture per la pratica dell’atletica leggera, dotando così la valle di Blenio 
dell’unico centro dove praticare questo sport. 
 
Oggigiorno crediamo sia impensabile che delle società sportive assumano i costi per la creazione 
di un centro sportivo: trattandosi di una struttura di interesse generale la cui importanza va oltre i  
confini comunali, il Municipio ritiene proponibile che il Comune sia promotore e futuro proprietario 
di tutte le strutture sportive, la cui gestione sarà poi affidata alle due principali società sportive 
(Football Club e Gruppo Atletico). Gli accordi in questo senso sono già oggi basati su di una 
convenzione, che sarà rivista in funzione degli importanti investimenti che si vogliono realizzare 
 
Il progetto ed i costi di esecuzione 
L’intervento generale di rinnovamento proposto dalle società prevede il rifacimento delle piste e 
pedane, del deposito materiale e degli spogliatoi, con un investimento complessivo di circa 1,8 
milioni di franchi. Per rendere sostenibile finanziariamente l’investimento il Municipio ha concordato 
con le due società un intervento scaglionato su almeno due tappe. 
Come indicatovi anche nella seduta informale del 14 febbraio, questa prima tappa consiste nel 
esecuzione di nuove pedane di atletica e della costruzione del nuovo deposito-magazzino. 
Le pedane saranno rifatte integralmente ed in parte potenziate in modo da permettere di 
ottimizzare lo svolgimento delle gare (salto in lungo) risp. di usare l’area del salto in alti con il fondo 
in tartan anche per scopi diversi (campo di pallavolo, ecc.). il nuovo deposito-magazzino di 112 mq 
(8.00 x 14.00) andrà a sostituire la fatiscente baracca in legno, il garage in lamiera ed il box 
prefabbricato posato accanto agli spogliatoi. La sua struttura sarà prefabbricata, appoggiata su di 
una platea ed un cordolo laterale (H=1.00 ml) in beton.Il progetto ed il preventivo allestiti dallo 
studio tecnico R.Guarisco sono stati sottoposti allo Sport-toto che ha preavvisato un sussidio pari 
al 30% della spesa fino a 500'000.- e 10% per la parte eccedente. Gli estremi di questo 
investimento sono quindi i seguenti: 
 
 - investimento totale  590'000.- 
 - sussidi sport-toto  159'000.- 
 - investimento netto  431'000.- 
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La contabilizzazione separata tra investimenti in opere edili e opere del genio civile sarà oggetto di 
un ammortamento a tassi diversi (6 e 10%). Le conseguenze finanziarie iniziali sono di circa 
30'000.- all’anno di ammortamenti e 10'000.- in interessi. 
Gli interventi previsti nelle fasi successive (spogliatoi, ecc.) saranno oggetto di ulteriori approfondi-
menti nel corso dei prossimi anni. 
 
Considerazioni generali 
Il Municipio ritiene che investimenti a favore dello sport (quindi a favore dei giovani e delle famiglie) 
vadano promossi in quanto, oltre che favorire una vita sana e la socializzazione nel tempo libero, 
creano un valore aggiunto al nostro Comune, la cui vocazione è sostanzialmente residenziale. 
Inoltre la nostra migliorata situazione finanziaria rende più facili queste iniziative, sgravando le 
società dalle responsabilità legate al finanziamento delle infrastrutture. 
 
Le due principali società che operano nel nostro Comune sono il Football Club Dongio ed il Gruppo 
Atletico Dongio. Quest’ultima è l’unica società di atletica della valle ed alla stessa aderiscono 
giovani provenienti da tutti i comuni bleniesi : è quindi plausibile ritenere che l’esistenza di una 
società e di infrastrutture uniche per tutta la valle siano una garanzia di continuità per la pratiche di 
questo sport. 
 
Sulla base di queste considerazioni il Municipio invita il lodevole Consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di fr. 590'000.- per gli interventi di risanamento delle infrastrutture sportive 
    a Dongio; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2013 se non utilizzato. 
 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
Acquarossa, marzo 2011 


