Rapporto della Commissione della Gestione concernente il M.M. no. 16 per la
concessione di un credito di fr. 685'000.— quale contributo della Città alla
realizzazione del Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI) alle Gerre di Sotto e
per l’approvazione delle convenzioni sottoscritte con il Comune di Cugnasco-Gerra e
l’Associazione Sportiva Riarena

Gerre di Sotto, Locarno il 4 marzo 2013

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
a differenza del lungo e travagliato iter, durato più di trent’anni, concernente il Centro
Sportivo e Sociale Intercomunale sito alle Gerre di Sotto, il lavoro commissionale
riguardante il credito richiesto per concretizzare questo progetto è stato rapido.
Questa immediatezza nello svolgere tale compito è stata possibile per almeno tre motivi:
1

la volontà dei due Comuni (Cugnasco-Gerra e Locarno) di concretizzare tale
opera; e l’importante aiuto fornito dal nostro Ufficio Tecnico con a capo il Dir.
Sig. Ing. Engelhardt nel seguire la progettazione dando supporti e consigli
utilissimi;

2

la serata informativa promossa dal Comune di Cugnasco-Gerra alla quale la
vostra Commissione della Gestione ha partecipato, acquisendo le informazioni
necessarie e ponendo domande relative al progetto; presenza molto gradita da
parte del Municipio organizzatore, dei colleghi di CC di Cugnasco-Gerra, così
come da parte dei rappresentanti dell’Associazione Sportiva Riarena e del nostro
rappresentante in Municipio Silvano Bergonzoli;

3

La presentazione dettagliata da parte dei progettisti, del Municipale Dino Cauzza
per il Comune di Cugnasco-Gerra, del Dir. Ufficio Tecnico Sig. Engelhardt è
stata chiara ed esaustiva; così come i documenti ricevuti; compresivi delle
decisioni delle varie commissioni del Comune di Cugnasco-Gerra e il verbale
relativo alla votazione su questo oggetto dal quale è emersa una forte volontà del
legislativo di approvare credito e convenzioni, malgrado il grosso impegno
finanziario a suo carico.

L’opera in se non rappresenta solo un’evidente necessità legata all’attività sportiva attuale;
essa permetterà infatti d’implementarne altre, rendendo il CSSI polivalente e disponibile ad
attività culturali, sociali e aggregative.
Per la popolazione del nostro quartiere di Locarno-Piano, ed in particolare per le Gerre di
Sotto, tale realizzazione, se approvata, verrà in parte recepita come la volontà del nostro
Municipio e del Consiglio Comunale di essere concretamente presenti dopo anni di
tergiversamenti su questo ed altri oggetti. Essa permetterà di facilitare i contatti fra i
cittadini, soprattutto per i molti nuovi arrivati, e di fungere da supporto alla stessa
Associazione di quartiere.

Tuttavia, affinché l’opera possa ritenersi completa e sicura e, dopo l’apertura, svolgere al
meglio le sue funzioni per le quali è stata progettata, i vostri commissari portano due
considerazioni, formulando nel contempo al Municipio due auspici, coordinabili in fase di
costruzione:
a)
b)

completare la recinzione già prevista considerando il lato lungo verso ovest e ad est
congiungendosi all’edificio. Con il campo chiuso si limiterebbero possibili danni
arrecati da persone, ma anche da animali, evitando così grossi costi di manutenzione;
modifica dello spazio chiuso della sede sociale - locale Buvette - ; con il semplice
spostamento della vetrata già prevista a metà del portico e chiudendo con due vetrate
supplementari i lati, essa potrebbe ospitare al chiuso fino a circa 70 persone.

Pertanto la Commissione della Gestione invita ad aderire e approvare il MM 16 (richiesta di
credito e approvazione delle convenzioni) così come d’approvare il Mandato di prestazione
come formulato nella versione del 30 gennaio 2013 con le modifiche proposte dalla
Commissione delle Petizione del Comune di Cugnasco-Gerra, poi approvate dallo stesso
Consiglio Comunale nella seduta del 4 febbraio scorso. Nello specifico:
l’articolo 2, l’articolo 11 e i seguenti con la nuova numerazione.
Infine invita il Municipio a vegliare e a ottemperare sulle future spese di gestione corrente
come concordate e descritte a pagina 8 del MM16.
Con la miglior stima.
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