MESSAGGIO MUNICIPALE N. 184 /12 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 41'000.PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI NUOVI SPOGLIATOI ED ANNESSE
STRUTTURE ESTERNE AL CENTRO SPORTIVO DI DONGIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egregi signori,
Presidente e consiglieri,
terminata la prima fase di risanamento delle infrastrutture sportive con l’avvenuta costruzione di un
nuovo deposito e con il rifacimento integrale delle piste e pedane, in accordo con le società
sportive FC e GAD il Municipio sta pianificando anche la seconda fase di intervento che prevede il
rifacimento degli spogliatoi, le sistemazioni generali esterne (piazzali, muri, rampe, reti di protezione) il miglioramento del campo di allenamento (illuminazione, recinzioni) e la creazione del campo
di beach-volley. L’investimento di questa seconda fase è stimato in 1,2 milioni di franchi.
Per poter quantificare con più precisione l’investimento si rende necessario l’allestimento di un
progetto e di un preventivo definitivi, il cui costo è stato quantificato sulla base di singole offerte nel
modo seguente:
- progetto architettonico definitivo
fr. 18'800.- progetto impianti elettrici
fr. 3'350.- progetto sanitari e riscaldamento
fr. 6'000.- prestazioni da
- ingegnere civile
fr. 3'350.- geologo
fr. 5'000.- spese + arrotondamento
fr. 1'500.IVA 8%
fr. 3'000.Totale generale
fr. 41’000.La valutazione sul’impianto di riscaldamento, con l’ausilio del geologo, considererà la possibilità di
far capo al pozzo di falda esistente per l’irrigazione ed in previsione dello sfruttamento termico,
allacciando nel contempo anche lo stabile magazzino pompieri/sala multiuso che ha quale vettore
energetico una caldaia elettrica.
La procedura concordata con le società sportive ci porterà ad avere una regolare licenza edilizia.
Nel corso dello sviluppo del progetto sarà possibile capire se la neonata collaborazione tra FC
Dongio e AS Malvaglia potrà far nascere nuove esigenze logistiche.
La realizzazione dell’investimento dipenderà dalla pianificazione finanziaria; essa dovrebbe
comunque essere prevista entro i prossimi 4-5 anni.
Con il progetto ed il preventivo definitivo sarà pure possibile iniziare la ricerca di eventuali aiuti
finanziari: il Municipio si indirizzerà verso quelli istituzionali (sport-toto) mentre le società dovrebbero attivarsi su altri fronti.
Invitiamo pertanto questo lodevole Consiglio comunale a voler
d e l i b e r a re :
1. è concesso un credito di franchi 41'000.- per l’allestimento del progetto e del preventivo definitivi
degli spogliatori del campo sportivo di Dongio e delle annesse strutture descritte nel messaggio;
2. il credito decadrà il 31.12.2014 se non utilizzato.
Acquarossa, 12 novembre 2012
Il Sindaco
Ivo Gianora

Per il Municipio

Il segretario
Paolo Dova

