Consiglio comunale della Città di Bellinzona

Bellinzona, 31 agosto 2017

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE
SUL
MESSAGGIO
MUNICIPALE
NO. 4030 - REALIZZAZIONE DI UNO SKATE PLAZA
NEL COMPARTO STADIO – CREDITO D’OPERA

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e signori consiglieri comunali,
il messaggio municipale in oggetto è stato poco dibattuto in Commissione della gestione
essendo già stato approvato nel suo principio nella risoluzione municipale n° 2430 del 15
novembre 2005.
È, oggi ancora più di ieri, assodato che mancano gli appositi spazi e le strutture fisse
adeguate per la pratica dello skate board in città.
L’opera, programmata adesso in zona stadio, dovrebbe finalmente rispondere a tutto quanto
gli skaters possono aspettarsi da una struttura completa e questo dopo che alcuni tentativi
di offrire una rampa mobile non hanno risolto la problematica a soddisfazione dei praticanti di
questo sport.
Nel Messaggio in analisi vi sono le conferme che i giovani addetti della disciplina sono stati
consultati più volte e che sono stati organizzati anche incontri diretti con la ditta progettista
del nuovo impianto.
L’ubicazione scelta, a fianco della palestra SFG, è ideale nel senso che si trova in un
comparto già fornito di altre strutture per attività sportive di accesso libero e vicina al centro
città.
Lo street-park previsto è inoltre pensato per eventuali ampliamenti; in particolare per
attrezzature adatte alle pratiche dello skating e del parkour.
La nuova opera, denominata Skate Plaza, non crea problemi di inserimento in questa zona
che è anche utilizzata per manifestazioni come BelliEstate e altri eventi di carattere sportivo
(calcio e atletica in particolare).

Occorre in ogni modo rendere attenti che questo tipo di infrastruttura pone un
problema particolare che non va sottovalutato: il suo orario di utilizzo e, di
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conseguenza, il suo impatto fonico. L’allegato 4, presente nella documentazione fornita con il
messaggio, è estremamente dettagliato e testimonia della complessa problematica: sono
state studiate le emissioni foniche di ogni singolo impianto (bank, rail, quarter, stairs, ecc.) ed
i risultati emersi sono chiari e impongono dei provvedimenti di protezione acustica
puntualmente previsti dal progetto Skate Plaza.
Anche per quanto attiene all’orario di utilizzazione si è dovuto proporre una limitazione.
Queste condizioni sono inderogabili per il rilascio della licenza edilizia.
Da notare che il progetto è già stato pubblicato e che non sono pervenute opposizioni alla
sua realizzazione. Per la descrizione dei contenuti precisi, rinviamo i colleghi consiglieri
comunali al messaggio municipale (pp. 4 a 8).
I costi previsti ammontano a CHF 390'000.-, di cui CHF 10'000.- sono onorari di direzione di
progetto da parte del DOP.
L’opera figura al preventivo 2017 del Comune per un importo di CHF 300'000.- e la
differenza è dovuta principalmente alla indispensabile realizzazione dei ripari fonici. La
spesa è programmata per metà nel 2017 e per l’altra metà nel 2018.
Considerato il contributo a fondo perso di CHF 30'000.- dal Fondo Sport-toto del DECS
(massimo possibile) sull’investimento complessivo, l’incidenza sulla gestione corrente è
limitata a ca. CHF 21'500.- annui per un periodo di 10 anni e a ca. CHF 16'500.- calcolati su
20 anni.
In conclusione, la Commissione della gestione si esprime favorevolmente sulla realizzazione
dello Skate Plaza, ma ritiene comunque necessario rendere attenti il Municipio e “Bellinzona
Sport” sulla necessità di continuare a mantenere contatti stretti con gli skaters bellinzonesi
che, come tutti gli altri praticanti dei cosiddetti “sport di strada”, sono raramente organizzati
collettivamente perché amanti di una pratica libera e non facilmente incanalata in orari stretti
e in infrastrutture predisposte per loro.

Fatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
1.

Sono approvati il progetto, la relazione tecnica e il preventivo di spesa relativi alla
realizzazione di uno skate plaza del tipo “street-park” presso l’area sportiva antistante la
palestra della Società federale di ginnastica.

2.

È concesso al Municipio un credito di CHF 390'000.00 per l'esecuzione del progetto
base da addebitare al conto investimenti del Comune.

3.

Eventuali sussidi saranno registrati nel conto investimenti.

4.

Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà
utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a
procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione
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Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
F.to:
Tiziano Zanetti, Presidente

Silvia Gada

Ivan Ambrosini

Lelia Guscio

Charles V. Barras, relatore

Vito Lo Russo

Andrea Bordoli

Marco Ottini

Alice Croce-Mattei

