
Rapporto Commissione della Gestione sul M.M. no. 38 concernente la richiesta di credito per un contributo 

a favore della Cardada Impianti Turistici SA. Per la realizzazione di un bacino all’Alpe Cardada (bacino 

anticendio). 

 

 

          Locarno, 10 febbraio 2018 

 

Egregio Presidente, spettabile Municipio, cari colleghi e colleghe, 

 

la Commissione della Gestione si è chinata sulla richiesta del Municipio, ovvero quella di concedere un 

contributo per la realizzazione di un bacino anticendio a favore della Cardada Impianti Turistici SA. Dapprima 

si è concessa la parola a Gianbeato Vetterli, il quale è da considerarsi un esperto in quanto ha seguito da 

vicino il progetto, di quest’ultimo ha spiegato i contenuti e i dettagli in maniera esaustiva e approfondita. A 

seguito di ciò, si è proceduto ad una breve discussione, la quale non ha rilevato particolari difficoltà nel 

giustificare la richiesta del M.M. in questione.  

Il progetto della CIT SA è un’iniziativa che senza dubbio promuove il turismo della zona. Il bacino di 1’200-

1'600 m3 su cui si intende investire ha quindi più funzioni, ossia quelle di un rifornimento d’acqua per gli 

elicotteri in caso di incendio e, al tempo stesso, intervenire paesaggisticamente sulla zona.  

La CIT SA ha deciso di richiedere un contributo ai 5 Comuni più grandi e maggiormente coinvolti della zona, 

utilizzando una chiave di ripartizione di richiesta ritenuta dalla Vostra Commissione giustificata. Durante la 

seduta commissionale emerge che i Comuni in questione hanno già aderito al progetto, manca quindi 

l’approvazione del Comune di Locarno. 65'000.- CHF sono i soldi proposti alla Città, i quali per tale intervento, 

sono approvati all’unanimità dalla Commissione della Gestione. Bisogna in tal senso considerare che la Città 

di Locarno è un’azionista della Cardada Impianti Turistici. Si tratta quindi di un progetto che unisce l’utile al 

dilettevole, investendo per promuovere e raggiungere più scopi.  

In conclusione, la Commissione della Gestione invita il Consiglio Comunale ad approvare il presente 

Messaggio così come presentato.  

 

Con Ossequio, 

 

Angelo Pelloni      Bruno Baeriswyl  

Damiano Selcioni (relatore)     

Mauro Cavalli       Nicola Pini  

Pier Mellini      Simone Beltrame     

Simone Merlini       Stefano Lucignano      

Valentina Ceschi 


