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Interpellanza 113/2022

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
1.

Il Municipio conferma le informazioni riportate dai media in merito alla
buvette, segnatamente sulla possibilità di cedere la gestione a privati?
Rispetto alla situazione attuale non cambierebbe nulla. Le buvettes all’interno dello stadio
sono già gestite dalle società che organizzano l’evento, ACB e società di atletica in
particolare. Si tratterebbe semmai di permettere all’ACB (attraverso il proprio fornitore di
bibite) di realizzare una nuova struttura più confacente per poi metterla a disposizione di
chi organizza eventi all’interno dello stadio, come già avviene per la buvette sotto la
tribuna.
2.

Corrisponde al vero che da anni il ricavato della buvette presente nella gradinata
è devoluto al settore giovanile dell'AC Bellinzona?
Vedi risposta alla prima domanda. Durante le partite dell’ACB la società gestisce
direttamente le buvettes, anche attraverso il proprio settore giovanile.
3.

A quanto ammonta – mediamente – il contributo che riceve il settore giovanile
dell'AC Bellinzona dal ricavato della buvette?
Il dato non è noto al Municipio.
4.

Questo contributo continuerebbe a sussistere anche in caso di appalto della
gestione della buvette a privati?
Vedi risposta alla prima domanda.
5.

Nel caso in cui la cessione fosse realtà, il Municipio potrebbe imporre ai privati
di destinare il ricavato al settore giovanile dell'AC Bellinzona?
Vedi risposta alla prima domanda.
6.

Quali sono le valutazioni e ragionamenti che hanno portato il Municipio a
mettere sul tavolo l'opzione di cessione ai privati?
Vedi risposta alla prima domanda.

7.

In caso di risposta negativa alle domande 4 e 5, il Municipio intende supplire
con un credito annuo alle mancate entrate per il settore giovanile dell'AC
Bellinzona?
Non essendo previsti cambiamenti rispetto alla realtà sperimentata da anni non si ritiene
necessario alcun contributo, che andrebbe ad aggiungersi alle infrastrutture sportive che
la Città già mette a disposizione dell’ACB, del suo settore giovanile e, in genere, delle
società di calcio e dei loro settori giovanili.

8.

Per quale motivo non si è approfittato dei lavori effettuati per il rifacimento
della pista d’atletica e il ridimensionamento del campo A – e che hanno generato
ingenti sorpassi di spesa – per fare tutti gli interventi necessari anche per la
Challenge League?
Come già illustrato alle Commissioni gestione ed edilizia e agli stessi interpellanti che ne
fanno parte, al momento dell’allestimento del progetto di rifacimento della pista d’atletica
l’ACB giocava ancora nelle leghe minori e non era ancora ipotizzabile nel breve e medio
termine l’accesso alla Challenge League. Non va poi dimenticato come le regole di
omologazione dello stadio da parte della SFL siano cambiate negli anni, ciò che avrebbe
comunque reso necessario una verifica delle necessità al momento dell’effettivo salto di
categoria.
9.

Cosa pensa il Municipio della possibilità di dotare la gradinata sud e quella verso
Daro di una copertura permanente (come per esempio fatto allo Schützenwiese
di Winterthur, cfr. https://maillard-bedachungen.ch/referenzobjekte/neubaugegentribuene-stadion-schuetzenwiese/#). così da permettere agli spettatori di
vedere le partite e le gare di atletica anche in caso di maltempo senza bagnarsi o
dover utilizzare l'ombrello?
L’idea non può essere esclusa a priori – ammesso e non concesso che siffatto intervento
risponda alle severe esigenze poste dalla SFL per l’omologazione degli impianti sportivi per
le categorie superiori - nell’ottica di un ulteriore sviluppo sul medio-lungo termine delle
infrastrutture sportive cittadine; si osserva tuttavia che ciò comporterebbe anche ulteriori
non marginali investimenti.
10. Il Municipio – è stato affermato – intende negoziare un accordo per un
contributo dell’AC Bellinzona per l’utilizzazione dello stadio (oggi gratuito).
Sono già iniziate queste trattative?
Discussioni sono in corso.
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