Rapporto della Commissione della Gestione sul M.M. no. 35 riguardante la richiesta di un
credito di fr. 1'128'182.50 per le opere di adeguamento alle normative sulla sicurezza della
Swiss Football League dello Stadio Lido – Tappa 2
Locarno, 11 gennaio 2010
A. PREMESSA
Il consigliere comunale signor Bruno Baeriswyl, in possibile collisione di interesse in quanto
direttamente coinvolto nei lavori e Vice Presidente della Società sportiva, non ha partecipato
alla discussione e alla votazione della Commissione della Gestione sul presente messaggio
municipale.
B. ESAME DEL MESSAGGIO MUNICIPALE
C.
La Commissione della Gestione ha sentito in data 26 novembre 2009 il Municipale Avv. Paolo
Caroni e il signor Luigi Conforto e ha preso atto delle ragioni alla base della richiesta
dell’importante credito.
I. ANALISI DELLE SINGOLE POSTE DI CREDITO
1.

COSTI AGGIUNTIVI TAPPA 1

1.1. ELEMENTI PREVISTI INIZIALMENTE NELLA TAPPA 2 MA GIÀ ESEGUITI
Dal messaggio municipale citato in epigrafe si evince che, su richiesta della SFL, il Municipio
ha ordinato di eseguire una serie di opere non contemplate nella richiesta di credito di cui al
MM 4 per un ammontare complessivo di CHF 61'925.15 (tappa 1).
Il Municipio è stato posto a conoscenza della necessità di eseguire tali ulteriori lavori qualche
tempo prima dell’approvazione da parte del legislativo, il 7 luglio 2008, del MM 5. A fronte di
un costante susseguirsi di spese effettuate senza base legale, la scrivente Commissione non può
oggi che censurare la mancata tempestiva informazione al legislativo in merito alle nuove
esigenze poste dalla SFL, le quali evidentemente hanno comportato un aumento dei costi
rispetto a quanto preventivato.
1.2. PARTITA DI COPPA SVIZZERA – LOCARNO VS SAN GALLO – 23 AGOSTO 2008
I costi legati alla messa in sicurezza degli spettatori durante la partita di Coppa Svizzera del
23 agosto 2008 non erano evidentemente prevedibili, le misure supplementari essendo state
imposte, a qualche giorno dall’evento, dal reparto Tifoserie violente della Polizia Cantonale.
Se è evidente che il proprietario dell’opera deve garantire la sicurezza della stessa, è altrettanto
chiaro che l’ente pubblico non potrà in futuro continuare a farsi carico dei maggiori oneri
generati dalle tifoserie delle singole squadre. Un’ampia discussione sulla ripartizione di tali
costi supplementari è pertanto necessaria.
1.3. INNALZAMENTO DEL BLOCCO DEI SERVIZI DEL SETTORE OSPITI
La CdG non può nuovamente che censurare il fatto che tale opera non è stata inserita nel MM 5
e che alcun credito per la realizzazione della stessa è stato di conseguenza richiesto al
legislativo. Il Consiglio Comunale non ha evidentemente avuto alcuna possibilità di esprimersi
in merito all’opportunità dell’innalzamento del blocco dei servizi del settore ospiti.
2.

COSTI TAPPA 2
Durante il colloquio con il municipale Avv. Paolo Caroni e con il signor Luigi Conforto, la
CdG ha potuto approfondire i singoli centri di costo relativi alla seconda tappa e prendere atto
che gli interventi si rendono necessari sia per la messa a norma della struttura con le esigenze

poste dalla SFL, ma pure con le norme SUVA e con quelle dell’Ufficio Prevenzione Infortuni
(UPI).
Il mancato adeguamento della struttura di proprietà del Comune con le esigenze poste dalla
SFL non consentirebbe al FC Locarno di ottenere la licenza per il campionato di Challenge
League 2010/2011.
D. CONSIDERAZIONI POLITICHE
È chiaro alla Commissione della Gestione che l’importante credito richiesto con il MM 35
impone, in un periodo di ristrettezze finanziarie, una riflessione sull’opportunità della spesa.
Se il gioco del calcio è un importante fattore di integrazione sociale, è altrettanto vero che non
si può evitare di soffermarsi seriamente sulla questione a sapere se tre squadre militanti nei
massimi campionati svizzeri (Super League e Challenge League) non siano un lusso per una
realtà relativamente piccola quale è il Ticino.
D’altra parte vi è la storia secolare di una società che ha dato un contributo, seppur
difficilmente quantificabile, all’immagine della città. E sullo stesso piano vi è l’attuale realtà
del FC Locarno, una realtà costituita da molti, moltissimi giovani, il che non può che rendere
onore all’associazione sportiva, ma pure alla città che la ospita. La prima squadra del FC
Locarno è oggi la squadra più giovane nella storia della Challenge League e, non va
dimenticato, ha “prestato” due propri giocatori alla nazionale Under 17 recentemente laureatasi
campione del mondo.
La Commissione della Gestione, eseguita la dovuta ponderazione di interessi, ritiene in
conclusione di poter dar seguito al messaggio municipale citato in epigrafe. Tuttavia, la
scrivente Commissione invita il Municipio di Locarno e i dirigenti del FC Locarno a intavolare
sin da subito serie e approfondite discussioni con il Municipio di Bellinzona e i dirigenti del
AC Bellinzona, alfine di concordare una soluzione all’ubicazione di un nuovo e moderno
stadio, che possa rispondere alle esigenze delle rispettive squadre. Di tempo, in questo settore,
se n’è perso già abbastanza.
Inoltre, la stessa Commissione esorta l’esecutivo di Locarno a rispondere in tempi brevi alle
esigenze dell’impianto sportivo della Morettina sito in zona Solduno, in particolar modo per
quanto concerne il rifacimento degli spogliatoi, inserendo un credito nel Piano Finanziario
2008-2012.
E. CONCLUSIONI
La Commissione della Gestione invita il Consiglio Comunale a approvare il Messaggio
Municipale no. 35.
Con la massima stima.
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