COMUNE DI NOVAGGIO

Novaggio, 10.11.2021
Messaggio municipale No. 10 – 2021
Che accompagna la richiesta di un credito di Fr. 100'000.00 per lavori di manutenzione e miglioria al
campo di skater presso il mappale 225 RFD di Novaggio.
Ris. Mun.
Data

327
08.11.2021
Per esame della commissione della gestione e delle opere pubbliche

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio vi sottoponiamo una richiesta di credito di Fr. 100'000.00 per la realizzazione di
diversi interventi di manutenzione e miglioria all’infrastruttura sportiva del campo di skater sito al mappale
225 di proprietà del Comune e in uso convenzionale allo Skater Hockey Club Novaggio Twins. I lavori non
comporteranno alcuna modifica strutturale dell’infrastruttura e non saranno soggetti a domanda di
costruzione.
Con lettera del 06 settembre 2021 (allegato 1), SHC Novaggio Twins ci ha comunicato la necessità di
effettuare i seguenti lavori urgenti di manutenzione del comparto pista, di cui il Municipio ad ogni modo
era già a conoscenza:
Asfalto e balaustre pista
Lo stato precario della pista risalente a trentatré anni fa richiede il rifacimento completo dell’asfalto. Il
perimetro della pista si è deteriorato sensibilmente, andando a creare degli spazi sotto le balaustre molto
pericolosi. Si ricorda che la pista è accessibile in ogni momento. Si tratta di un’infrastruttura molto
apprezzata sia dai giocatori tesserati sia dai giovani del paese che vi giocano nel tempo libero. I lavori che
saranno effetuati
-

Il costo per la realizzazione della nuova pavimentazione è di Fr. 90'000.00

-

Il costo per la realizzazione delle nuove balaustre, compreso di posa, è di Fr. 58'000.00

Illuminazione LED
L’attuale impianto d’illuminazione presenta diversi inconvenienti, tra cui i costi di gestione elevati per la
continua sostituzione delle lampade e un’illuminazione poco efficace. Svizzera Energia nel suo opuscolo nr.
13/2019 afferma quanto segue: “La sera e in inverno questi impianti possono essere utilizzati solo se
illuminati a sufficienza. Le esigenze d’illuminazione richieste dalle federazioni sportive implicano spesso
l’impiego di potenti lampade ad alogeni metallici con luce bianca (4000 k – 6000 k). Queste lampade non
sono dimmerabili e devono essere accese in anticipo per illuminare con la giusta intensità all’inizio di una
partita o di una sessione di allenamento. Ciò può essere percepito come un fattore di disturbo da parte dei
residenti. Grazie a una conversione al LED si può mitigare il problema e, in aggiunta, risparmiare sino al 50%
di energia”.
-

Il costo per la sostituzione dell’illuminazione con tecnologia LED è di Fr. 19'110.00
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Riassunto del piano di finanziamento
Di seguito riassumiamo i costi delle opere sopra citate:
-

Asfalto pista

Fr. 90'000.00

-

Balaustre pista

Fr. 58'000.00

-

Illuminazione LED

Fr. 19'110.00

-

Totale

Fr. 167'110.00

L’associazione sportiva non è in grado con le sue sole risorse finanziarie di far fronte all’investimento.
Questi interventi potranno beneficiare del sussidio Sport-Toto (vedi allegato 2), in misura del 35%.
Deducendo il contributo sport-Toto del 35%, il costo rimanente è di circa Fr. 110'000.00. Dal momento che
il Comune è proprietario delle infrastrutture, è nel suo interesse mantenere e migliorare le sue installazioni.
Di conseguenza il Municipio propone di investire Fr. 100'000.00 per la realizzazione delle opere sopra
indicate. La direzione dei lavori e la gestione finanziaria degli stessi saranno delegati direttamente allo
Skater Hockey Club Novaggio Twins. Tale contributo potrà essere dedotto dal fondo FER dalla voce specifica
dell’illuminazione LED.
Risoluzione finale
Le decisioni in merito a spese d’investimento, anche nella forma di contributi propri a istituzioni private, è
una competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art.13 cpv. 1 let. e) LOC. Per la decisione è necessaria
la maggioranza qualificata ai sensi dell’art.61 cpv.2 LOC.
Alla luce di quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. È concesso un credito di Fr. 100'000.00 per l’investimento nelle opere di manutenzione e miglioria del
campo di skater al mappale 225 RFD proprietà del Comune di Novaggio descritte nel presente
messaggio municipale.
2. La concessione del credito è vincolata all’approvazione del progetto da parte del Fondo Sport-Toto e alla
concessione di un sussidio cantonale.
3. L’Associazione Skater Hockey Club Novaggio Twins è autorizzata a realizzare le opere di manutenzione
sulla proprietà comunale, mappale 225 RFD, ed è incaricata di coordinare gli atti necessari per portare a
compimento il progetto descritto nel presente messaggio. Dovranno essere ossequiate le norme relative
agli appalti pubblici (LCPubb).
4. A scadenza regolare e al termine dei lavori di manutenzione, l’Associazione SHC Novaggio Twins dovrà
presentare copia delle fatture degli artigiani e i documenti relativi alle concessioni dei vari sussidi. Se al
netto dei vari sussidi il contributo comunale dovesse superare il fabbisogno dello SHC Novaggio Twins,
verrà ridotto proporzionalmente (non è ammesso realizzare un utile).
5. Il contributo potrà essere finanziato mediante il fondo FER, a discrezione del Municipio.
Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Pozzi Andrea

Negri Igor

