
Rapporto di maggioranza della Commissione della Gestione al MM 26 concernente la 

richiesta di un credito di 1'043'000 per la costruzione dei nuovi spogliatoi del centro 

sportivo della Morettina, di fr. 40'000.- per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul 

tetto degli spogliatoi e di fr. 66'000.- per il rifacimento della cinta dei campi di calcio 

 

Locarno, 29 giugno 2013 

 

 

Egregi Colleghi, 

 

Premessa 

La commissione della gestione non ha certo dimenticato l’iter tormentato di questo travagliato 

messaggio. Difatti un messaggio quasi fotocopia (MM10) era già stato presentato nel mese di 

settembre 2012. Poi, in occasione dell’animata seduta del CC del 12 novembre 2012, in cui 

s’era assistito a più d’un colpo di scena, il suo destino è stato quello d’essere rinviato al Mu-

nicipio.  

 

Giova comunque ricordare che di principio il precedente messaggio era stato accolto favore-

volmente dalla vostra commissione della gestione, pur con l’auspicio di alcuni accorgimenti 

espressi sotto forma di emendamenti (sostanziali e marginali). 

 

Siccome alcuni emendamenti non erano stati accolti dal Municipio in CC era stata formalizza-

ta la proposta di rinvio del messaggio. E questo rinvio, infine, era stato accolto con un una vo-

tazione molto risicata per 18 voti a 16. Sempre in materia di istoriato, a questo rinvio aveva 

poi fatto seguito un ricorso al Consiglio di Stato, presentato da un consigliere comunale e fir-

mato da altri suoi colleghi di partito; tuttavia il ricorso è stato respinto in quanto giudicato ir-

ricevibile, dato che il rinvio era stato effettuato in maniera democraticamente corretta. 

 

Nel merito 
 

Il 3 maggio 2013 il messaggio è ritornato sui tavoli della commissione della gestione, con al-

cune piccole modifiche (citiamo l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto degli spo-

gliatoi), ma senza sostanziali cambiamenti. In particolare dal punto di vista finanziario non si 

sono potute operare quelle riduzioni auspicate in un primo tempo dalla commissione della ge-

stione.  

 

La vostra commissione ha studiato attentamente le (nuove) argomentazioni e valutazioni e-

spresse nel messaggio, integrandovi le proprie considerazioni già formulate in precedenza in 

merito al MM10. 

 

La commissione della gestione prende atto a questo punto che per i lavori previsti e per la rea-

lizzazione di una struttura di questo tipo costruita “in solido”, non sono possibili ulteriori ri-

sparmi. Progetti alternativi, forse più modesti, procrastinerebbero al di là di ogni ulteriore ra-

gionevolezza la realizzazione di questi spogliatori, dato che si renderebbe necessario allestire 

integralmente un nuovo progetto. 

 



Alla fine si è giudicata prioritaria l’urgente esigenza per questa infrastruttura che da troppi 

anni penalizza gli utenti dei campi della Morettina. La vostra commissione è comunque con-

vinta che per quanto attiene al consuntivo finale, rispetto al preventivo, è pensabile un sensibi-

le ritocco delle cifre verso il basso, poiché sarà necessario assegnare i lavori all’offerente mi-

gliore. La vostra commissione invita a tal proposito il Municipio ad essere vigile affinché e-

ventuali accordi tra gli artigiani siano subito riconosciuti come tali e siano prese in considera-

zione solo le offerte assolutamente più basse. 

 

La vostra commissione prende atto con soddisfazione della decisione di munire gli spogliatoi 

degli allacciamenti per le cellule fotovoltaiche e auspica che questo sia l’inizio di una buona 

abitudine relativamente alla progettazione degli edifici pubblici della nostra città. 

 

Emendamento 

 

Affinché anche l’immagine generale dell’intero centro sportivo della Morettina possa essere 

migliorata la vostra commissione propone un emendamento teso ad arricchire sensibilmente 

l’arredo del campo. Si propone, sulla falsariga di quanto opportunamente fatto nei campi spor-

tivi del CST, di mettere a dimora una fila di piante intorno al perimetro di gioco. In effetti, e 

come evidenziato da molti, il centro sportivo della Morettina appare nel suo insieme molto 

spoglio. Come al CST ciò contribuirà ad offrire maggiore qualità sia agli spettatori che po-

tranno seguire le partite beneficiando dell’ombra loro offerta, sia degli sportivi stessi che po-

tranno godere della frescura offerta nei momenti di pausa.  

Per questo intervento di arredo si chiede di votare un credito supplementare di fr. 20'000. 

 

Alla luce di quanto espresso la vostra commissione vi invita a sostenere il MM 26 in tutto il 

suo dispositivo e ad aderire all’emendamento proposto. 

 

Con ogni ossequio. 
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