
M.M. no. 97 concernente la richiesta di prolungo della durata del diritto di superficie 

costituito a favore dell’Associazione Tennis Club Locarno e gravante la particella 4913 

RFD Locarno. 

  
 
 Locarno, 19 luglio 2019  
 
 
Al Consiglio Comunale 
 
L o c a r n o 

 
 
 
Egregio Signor Presidente,  
Gentili Signore e Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
 
con il presente Messaggio Municipale proponiamo di approvare la richiesta di prolungo della 
durata del diritto di superficie costituito a favore dell’Associazione Tennis Club Locarno e 
gravante la particella 4913 RFD Locarno. 
 
Premessa: 

Lo scorso 11 marzo l’Associazione Tennis Club Locarno ha chiesto al Municipio la proroga 
del diritto di superficie loro concesso nel 1985 per la costruzione dei campi coperti alla 
Morettina (v. allegati estratti part. 5433 e 4913 RFD Locarno; v. allegato rogito no. 260 
dell’avv. notaio Luciano Giudici, Locarno) almeno fino al 2050. Il motivo addotto a 
giustificazione della richiesta di proroga è l’esecuzione, nel prossimo futuro, di lavori di 
manutenzione con investimenti non indifferenti. Più nel dettaglio, l’Associazione riferisce di 
due importanti oneri ipotecari, di cui uno (di un importo di Fr. 395'500.-) giunge a scadenza a 
settembre 2019 e il cui rinnovo - in considerazione della durata residua dell’attuale diritto di 
superficie di soli 15 anni - comporterebbe l’applicazione di tassi d’interesse e di ammortamento 
a suo dire assolutamente insostenibili.  

 
Nel merito: 

Il Municipio, con risoluzione no. 8315 del 25 giugno 2019, ha deciso di sostenere 
favorevolmente la detta richiesta di prolungo sulla base delle seguenti considerazioni: 

- l’accettazione della richiesta di prolungo della durata del diritto di superficie porterebbe su 
un successivo periodo limitato di 15 anni oltre la prima scadenza concordata del 22.01.2035;  

- l’esercizio del diritto di superficie, dal 1985 ad oggi, non ha mai creato problemi e nemmeno, 
in maniera generale, le attività del Tennis Club svolte sul territorio comunale; 

- il sedime che ospita il capannone del tennis è ubicato nel perimetro del Piano Regolatore 
Particolareggiato del Quartiere Morettina e segnatamente nella Zona sportiva. Le possibilità 
di utilizzo sono regolate all’art. 11 NAPR.PQM che recita al primo capoverso: “È destinata 
alla realizzazione di campi sportivi e di gioco, alla ricreazione, allo svago e alle altre attività 
sportive pubbliche che necessitano attrezzature, strutture e impianti costruiti”. L’attività 
svolta dal Tennis Club è quindi perfettamente compatibile con le destinazioni ammesse ed 
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in questi anni non si è mai discusso di un’eventuale ridefinizione dei contenuti di questa 
Zona sportiva. Non si vedono al momento dei motivi per procedere con un cambiamento di 
destinazione dell’area che interessa il capannone del tennis; 

- risulterebbe pertanto sufficiente procedere, principalmente, con la modifica del paragrafo 3 
del contratto di costituzione del diritto di superficie, che tratta appunto della sua durata, 
inserendo tra le due frasi già presenti la seguente nuova frase: “Tale diritto di superficie 

viene prolungato di ulteriori 15 anni dopo la sua prima scadenza del 22.01.2035, e più 

precisamente fino al 31.12.2050”; 
- l’attuale contratto prevede già una clausola riguardante l’eventuale ripristino al termine del 

contratto (paragrafo 2 lett. c), senza però precisare chi dovrà sopportarne le relative spese; è 
quindi opportuno cogliere l’occasione della concessione del prolungo del diritto di 
superficie, per precisare che le spese relative all’eventuale ripristino del sedime saranno a 
carico della beneficiaria; 

- le modifiche del diritto di superficie sono da formalizzarsi mediante accettazione da parte 
del Consiglio comunale: l’art. 3 del contratto di costituzione del diritto di superficie prevede 
infatti che la sua durata è di 50 anni a decorrere dalla firma dell’atto (avvenuta in data 
25.01.1985) e che non è rinnovabile. Siccome tale costituzione è stata decisa dal Consiglio 
comunale, l’approvazione della proroga del diritto di superficie in modifica del contratto di 
costituzione è di sola competenza dello stesso.  

Conclusione: 

Considerato tutto quanto precede, il Municipio propone con il presente messaggio di accogliere 
favorevolmente la richiesta di prolungo della durata del diritto di superficie a favore del Tennis 
Club Locarno, che pertanto avrà scadenza definitiva il 31.12.2050, tramite le modifiche dei 
paragrafi 3 e 2 lett. c del contratto attuale e meglio come segue: 

- modifica del paragrafo 3 del contratto con la seguente aggiunta:    
“Tale diritto di superficie viene prolungato di ulteriori 15 anni dopo la sua prima scadenza 

del 22.01.2035, e più precisamente fino al 31.12.2050”; 

- modifica del paragrafo 2 lett. c del contratto con la seguente aggiunta:  
“…oppure gli immobili saranno demoliti, con assunzione delle relative spese di ripristino a 

carico dell’attuale beneficiaria, e ciò…..”. 

A seguito della decisione positiva del legislativo comunale seguirebbe la formalizzazione del 
prolungo della durata tramite atto pubblico notarile e successiva iscrizione a registro fondiario, 
il tutto a spese della beneficiaria. 

 

Per tutti i motivi precedentemente esposti, vi invitiamo pertanto a risolvere: 

1. è accordato il prolungo della durata del diritto di superficie a favore dell’Associazione 
Tennis Club Locarno, part. 5433 RFD Locarno e gravante la part. 4913 RFD Locarno, che 
pertanto avrà scadenza definitiva il 31 dicembre 2050, tramite la seguente aggiunta al 
paragrafo 3 del contratto:    
“Tale diritto di superficie viene prolungato di ulteriori 15 anni dopo la sua prima scadenza 

del 22.01.2035, e più precisamente fino al 31.12.2050”; 
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2. è accordata la modifica del paragrafo 2 lett. c dell’attuale contratto di costituzione del diritto 
di superficie con la seguente aggiunta:  
“…oppure gli immobili saranno demoliti, con assunzione delle relative spese di ripristino a 

carico dell’attuale beneficiaria, e ciò…..”. 

 
Con ogni ossequio, 
 

Per il Municipio 
 Il Sindaco:  Il Segretario: 
 
 
 Ing. Alain Scherrer  avv. Marco Gerosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

- estratti part. 5433 e 4913 RFD Locarno;  
- rogito no. 260 dell’avv. notaio Luciano Giudici, Locarno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della 

Gestione. 








































