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Rapporto della Commissione della Gestione inerente il M.M no. 34 concernente la 

richiesta di un credito complessivo di fr. 1'072'000.-- per il rifacimento della pista di 

atletica e delle pedane dello Stadio Lido e per l’acquisto di alcune attrezzature sportive 

 

 

  Locarno, 27 maggio 2014 

 

 

Signor Presidente, 

care colleghe, 

stimati colleghi, 

 

la vostra Commissione si è chinata sul Messaggio Municipale in parola, dapprima 

discutendo lungamente in data 17 marzo u.s. unicamente fra i membri della Commissione e 

in seguito, in data 24 marzo u.s. unitamente al Capo Dicastero signor Silvano Bergonzoli, al 

responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Locarno signor Ing. André Engelhardt e al 

responsabile dell’Ufficio sport del Comune di Locarno signor Fabio Gianini. 

Questi ultimi hanno illustrato dettagliatamente il messaggio in questione, per poi dar seguito 

alle domande poste in sede commissionale. 

La Commissione della Gestione ritiene di primaria importanza sostenere l’attività sportiva 

della Città di Locarno, nonché dei Comuni limitrofi. 

La promozione di una sana attività sportiva necessita di spazi idonei, dove l’utente possa 

svolgere in sicurezza gli allenamenti, coadiuvato da attrezzature e infrastrutture in grado di 

assecondare la passione sportiva. 

Durante il CC del 26 agosto 2013 era stato votato il credito per la realizzazione degli 

spogliatoi presso i campi della Morettina.  

Oggi come allora l’investimento ha un carattere fortemente sociale: la Città intende 

proseguire nello sviluppo e nel risanamento delle proprie strutture sportive. La pista di 

atletica si trova, infatti, all’interno di un comparto pregiato che raggruppa diverse strutture 

sportive con le relative attività (nuoto, scuola calcio, tennis, atletica leggera) e associazioni 

che contano tra i loro affiliati ragazzi, giovani e meno giovani che possono trovare uno 

sfogo alle loro passioni e coltivare una cultura sportiva di estrema importanza.  

Siamo consapevoli che sia la giusta strada da seguire e accogliamo con piacere la volontà 

del Municipio di percorrerla fino in fondo. 

 

Istoriato 

Qui di seguito la vostra Commissione ritiene opportuno rammentare brevemente la 

cronistoria della pista di atletica dello Stadio Lido. 

Nel 1977, con un messaggio municipale richiedente un credito di fr. 1'420'000.--, è stato 

possibile iniziare la ristrutturazione della vecchia pista, inaugurata successivamente nel 

1979, ottenendo la relativa omologazione per le competizioni ufficiali. 
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Nel 1991 il Legislativo autorizzava un risanamento del manto elastico allora deteriorato a 

causa delle varie esondazioni del lago e dell’utilizzo intenso da parte dell’utenza sportiva. 

In seguito lo stato della pista si è ulteriormente deteriorato per la fuoriuscita del lago 

Verbano nell’ottobre 2000. Infatti, l’acqua ha creato una serie di rigonfiamenti (tipo bolle) 

nella superficie elastica della pista. 

Si ricorda altresì che, annualmente e in modo puntuale, sono stati eseguiti le relative 

riparazioni e i lavori di manutenzione, al fine di eliminare questa problematica. 

Si sottolinea che lo stato attuale della pista la rende non più omologabile da parte della 

Federazione Svizzera di atletica: questo fatto non solo non è accettabile per l’utenza sportiva 

e non, ma non permette neppure l’organizzazione di eventi, sia a livello regionale sia 

cantonale. 

Nel dibattimento politico di questo messaggio è importante considerare come la pista dello 

Stadio Lido sia l’unico anello nella regione di Locarno e Valli e rappresenta per un grande 

numero di sportivi, ragazzi ed adulti della Regione, un luogo ove poter svolgere al meglio le 

attività di carattere sportivo-sociale. 

 

La società Virtus 

La società Virtus usufruisce della pista garantendo ai propri affiliati, provenienti non solo da 

Locarno, bensì dall’intera regione, diversi allenamenti settimanali: dalla metà del mese di 

aprile, oltre ai tre allenamenti principali del martedì, giovedì e sabato mattina, vi sono due 

allenamenti specifici del gruppo élite, come pure l’allenamento del settore Kids. 

Si evidenzia nondimeno il fatto che lo stato attuale della pista non permette più alla società 

Virtus di organizzare dei meeting regionali o cantonali con risultati omologabili. Di 

conseguenza viene meno l’interesse, per gli atleti provenienti dalle altre società, di 

gareggiare a Locarno. Questo causa alcune perdite, in quanto non vengono incassate le tasse 

che le altre società in gara sono tenute a versare alla Virtus, le quali risultano fondamentali 

per il buon andamento economico della medesima. 

E’ importante evidenziare come ogni anno gruppi e società di atletica d’oltre Gottardo 

richiedono l’utilizzo della pista per i loro campi di allenamento estivi. Con l’attuale stato 

indecoroso della pista tutto ciò viene meno. 

Ci è stato segnalato che diversi giudici arbitri hanno stilato dei rapporti nei quali si attesta 

che la pista è al limite della praticabilità; questi sono già stati sottoposti all’Ufficio sport. 

Visto e considerato quanto suesposto, sorge spontanea la richiesta di una struttura a norma 

per poter svolgere in modo idoneo e sicuro le attività, nonché far fronte alle normative di 

atletica imposte dalla Federazione Ticinese (FTAL) e Svizzera (Swiss Athletics). 

 

Partecipazioni/contributi 

Dato il carattere Regionale della struttura, la vostra CDG ha richiesto al Municipio di 

intraprendere una serie di contatti con i Municipi dei comuni limitrofi che annoverano tra i 

loro domiciliati sportivi (U12, U20, attivi, allenatori, ecc.) che usufruiscono della pista 

d’atletica, al fine di chiedere una disponibilità a partecipare alle spese previste dal 

Messaggio Municipale in questione. 
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In seguito riportiamo una tabella riassuntiva: 

 

Comune interpellato Soci Attivi Vi è disponibilità a 

partecipare? 

Motivazione 

Avegno-Gordevio 50 Risposta negativa Il Comune di Avegno-

Gordevio ritiene che la 

manutenzione delle 

infrastrutture sportive è da 

considerarsi a carico del 

proprietario, inoltre il Comune  

nei prossimi anni sarà 

impegnato con la 

ristrutturazione e 

l’ampliamento del Centro 

Scolastico e di quello 

Sportivo. 

Minusio 93 Risposta negativa Il Comune di Minusio 

asserisce di finanziare già 

annualmente la società Virtus, 

inoltre non ritiene utile 

investire in strutture forse non 

più adatte alle accresciute ed 

attuali esigenze. 

Muralto 11 Partecipazione di 

20'000 fr., oltre ai 

2'000 fr. annui che già 

versa alla Società 

Virtus 

Il Comune di Muralto tiene 

però a precisare che, invece di 

investire in vetuste 

infrastrutture, sarebbe più utile 

incentivare la società Virtus ad 

usufruire degli impianti 

presenti al Centro Sportivo di 

Tenero. 

Maggia 88 2'000 fr. simbolici  

Terre di Pedemonte  Per ora nessuna 

risposta in merito 

 

 

Come si evince dalla tabella dei comuni interpellati solo Muralto, che già finanzia la società 

Virtus con un importo annuo di 2’000 fr., si è detto disponibile a finanziare il progetto con 

una somma di 20'000 fr., mentre il Municipio di Maggia intende invece contribuire con la 

cifra simbolica di 2’000 fr. 

L’auspicio del Municipio di Muralto ad incentivare l’utilizzo delle strutture del Centro 

Sportivo di Tenero non è però percorribile. A tal proposito giova tener presente che la 

società Virtus risulta essere la prima in Ticino e la sesta in Svizzera per numero di soci a 

livello giovanile. 

Valutando attentamente quanto sopra asserito, risulta che un utilizzo del Centro Sportivo di 

Tenero da parte della società Virtus appaia quasi completamente impossibile vista la forte 

affluenza annuale che lo contraddistingue, per cui non si potrebbe garantire alla società 

Virtus un piano di occupazione stabile per 4-6 allenamenti settimanali.  
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Non da ultimo l’investimento in parola beneficerà dei sussidi cantonali previsti nell’ambito 

della realizzazione di infrastrutture sportive, nella ragione di fr. 207'000.--. 

 

Altre considerazioni 

Un’ultima annotazione riguarda la messa a disposizione gratuita delle varie infrastrutture 

alle società sportive e culturali della Città. Da una nostra seppur succinta valutazione, ci si è 

resi conto come vi siano delle società che usufruiscono dei servizi e delle infrastrutture in 

modo preponderante rispetto ad altre, che per ragioni diverse devono far capo anche e 

soprattutto a location esterne sostenendo spese non indifferenti. 

Questa diversità di trattamento non è accettabile, per cui sollecitiamo il Municipio a chinarsi 

sulla problematica, valutando se non sia il caso di chiedere una partecipazione alle spese 

vive quali il consumo energetico e le spese regolari di manutenzione che la Città è chiamata 

a sostenere. 

Per finire, il Municipio si è adoperato per trovare comuni disposti a partecipare ai costi: 

sarebbe auspicabile che anche la società che più usufruisce dell’infrastruttura si prodigasse 

per cercare eventuali sponsor disposti a sostenere tale investimento. 

 

Conclusione 

Il rifacimento della suddetta pista di atletica e delle pedane dello Stadio Lido, oltre 

all’acquisto di alcune attrezzature sportive, consisterà in un ulteriore tassello di 

completamento dell’offerta sportiva della regione. 

Per i motivi sopraelencati vi chiediamo di approvare il messaggio così come è stato 

proposto. 

 

Con ossequio, 

 

 

Simone Beltrame (relatore) 

Daniele Laganara (relatore) 

Bruno Bäriswyl  

Mauro Cavalli    (con riserva) 

Alex Helbling     (con riserva) 

Ferdinando Massera 

Pier Mellini  

Simone Merlini 

Gianbeato Vetterli   (con riserva) 

Pierluigi Zanchi 


