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Locarno, 28 settembre 2009 

 
PREMESSA 
 
Il M.M. no. 30 è datato 27 agosto 2009. In merito alla problematica del Campo FITT la 
Commissione della Gestione (in seguito CdG) ha avuto modo di sentire il municipale Avv. Paolo 
Caroni già in data 22 giugno 2009.  
Oltre ad aver esposto le ragioni di cui al M.M. no. 30, il municipale Caroni ha chiesto l’accordo dei 
commissari per procedere anticipatamente alla pubblicazione dell’avviso di concorso, informando 
gli stessi che l’efficacia giuridica dell’appalto sarebbe stata formalmente sottoposta alla condizione 
sospensiva dell’approvazione del credito da parte del Consiglio Comunale.  
Valutata l’urgenza dei lavori, la CdG ha preavvisato favorevolmente un tale procedere, non 
ponendo lo stesso ostacolo alcuno a un eventuale successivo voto contrario da parte del legislativo.  
 
 
CENTRO SPORTIVO ALLA MORETTINA E ESIGENZA DI TERRENI DA GIOCO  
 
La scelta di realizzazione di un Campo FITT si inserisce nel contesto di una gravosa vicenda 
politico-finanziaria della recente storia del Comune di Locarno. Per una maggiore analisi si rimanda 
al Messaggio Municipale 15 marzo 2002, ai relativi rapporti della Commissione della Gestione e 
alla sentenza 21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato.  
La CdG ritiene di non dover entrare ulteriormente nel merito della questione, le rispettive 
responsabilità essendo state già chiarite e non coinvolgendo minimante l’esecutivo ora in carica.  
In merito all’esigenza attuale in termini di terreni da gioco, la CdG condivide l’opinione del 
Municipio. La stessa ci tiene tuttavia a sottolineare che il Comune di Locarno, città polo, garantisce 
con le proprie infrastrutture sportive un importante servizio pubblico, del quale fruiscono non solo i 
domiciliati e i residenti, ma pure numerosi ragazzi provenienti dai Comuni viciniori.  
A tal proposito, durante la passata legislatura, la scrivente Commissione aveva chiesto al Municipio 
di quantificare i diversi servizi offerti dalla città (nell’ambito del rapporto sulla manutenzione 
straordinaria dello stabile dei canottieri) e l’esecutivo, nel messaggio relativo alla riforma 
dell’amministrazione, aveva assicurato che avrebbe proceduto a un esame in tal senso. La CdG non 
può oggi che rinnovare tale invito. 
La Commissione non intende enfatizzare il problema degli equilibri e dei flussi finanziari fra la città 
e i Comuni della regione, ma ritiene che ogni fattore che possa potenzialmente incidere sullo 
sviluppo dell’economia locarnese meriti la necessaria attenzione da parte di tutti gli attori coinvolti, 
non da ultimo nell’ottica di un contenimento regionale (e non quindi solo locale) della spesa 
pubblica.  
A tale fine sarebbe auspicabile che il Municipio di Locarno coinvolga il Convivio dei Sindaci in 
un’ampia discussione su una migliore pianificazione delle infrastrutture sportive a livello regionale. 
 
 
RISANAMENTO DEL CAMPO FITT 
 
Il campo FITT ha palesato sin da subito i propri limiti e si è rivelato un esperimento fallimentare, 
con il quale l’esecutivo in carica nella precedente legislatura e quello attualmente in carica hanno 
dovuto, loro malgrado, confrontarsi.  
 



Dal messaggio municipale si apprende che un primo tentativo di risanamento è avvenuto nell’estate 
2006.  
La CdG reputa che l’opportunità di tale provvedimento possa essere a posteriori e senza problemi 
approvata, il Municipio avendo allora seri motivi per confidare nell’efficacia dei lavori posti in atto 
per cercare di risolvere i difetti dell’opera. Va a tal proposito rimarcato che le modalità di intervento 
erano fondate sulle conclusioni di una perizia dello Studio Lombardi e della IMM SA di Grancia. 
La CdG non può tuttavia non censurare il fatto che solo oggi, a distanza di tre anni, il Municipio 
chieda la ratifica di un credito di CHF 93'217.40 a copertura dei costi per le opere eseguite. I 
sottoscritti commissari ritengono che solo considerazioni di pragmatismo impongano a questa 
Commissione di preavvisare favorevolmente tale credito e auspicano che l’esecutivo abbia a 
chiarire nel dettaglio, in sede di discussione assembleare, le ragioni di un tale ritardo. Dopodiché la 
stessa Commissione si augura che si possa finalmente porre la parola fine su una vicenda, quella del 
Centro Sportivo alla Morettina, la quale non è stata certo prova di una corretta amministrazione.  
Per quanto concerne la richiesta di un credito di 120'000.-- per la trasformazione del Campo FITT 
in terreno da gioco in erba, la CdG si allinea in toto alla posizione del Municipio, sia per le ragioni 
esposte nel messaggio, sia per questioni di sicurezza e di responsabilità dell’ente pubblico. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Premesso e considerato quanto precede, la Commissione della Gestione invita il Consiglio 
Comunale a aderire al messaggio municipale citato in epigrafe.  
 
Con la massima stima.  
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