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   Comune di Blenio 
 
    

    
  
  
MESSAGGIO MUNICIPALE NO.  08/2020 Trattanda no. 2  
 

 
Progetto definitivo e credito lordo di fr. 250'000.— per la ristrutturazione dell’infrastruttura 
sportiva del campo di calcio di Aquila 
 
Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 
nella seduta straordinaria del 21 ottobre 2019, il Consiglio comunale approvava la mozione del                   
22 dicembre 2015 dell’allora consigliere comunale Alessio Rigozzi, denominata “interventi campo 
calcio Aquila”. Nel dispositivo di risoluzione il Municipio è stato incaricato di allestire un messaggio 
municipale che proponga un progetto di ristrutturazione dell’infrastruttura presso il campo di calcio 
di Aquila con un investimento quantificato in ca. fr. 250'000.—. Contrariamente a quanto ipotizzato 
e proposto dal Municipio che proponeva di effettuare un intervento più sostanziale che avrebbe 
garantito un risanamento sostanziale della struttura completa a medio-lungo termine, il Legislativo 
appoggiava la proposta formulata dalla commissione preposta tramite la ristrutturazione 
dell’infrastruttura esistente con l’aggiunta di alcuni lavori supplementari. 
Prima di esporre gli intendimenti e le caratteristiche del progetto d’intervento, ci permettiamo 
ripercorrere brevemente l’istoriato della mozione: 
  26.08.2015 Incontro Municipio-FC Aquila per una discussione generale sull’infrastruttura 
  22.12.2015 presentazione della mozione dell’allora consigliere comunale Alessio Rigozzi 
  30.11.2015 Municipio sospende la pratica in attesa di una valutazione della commissione 
  23.11.2016 Sopralluogo e rapporto commissionale preliminare 
  28.02.2017 Consegna valutazione studio d’architettura A4A Acquarossa 
  14.11.2018 Rapporto commissionale 
  21.10.2019 Trattazione e decisione in Consiglio comunale di mozione, rapporto e preavviso 

municipale   

Contenuti del progetto 
Spogliatoi e buvette 
 
Serramenti Sostituzione porte esterne 
Sanitari Controllo scarichi 
 Sostituzione condotte docce 
Capomastro Impermeabilizzazione su fondazioni 
 Nuovi pozzetti-pluviali  
Carpentiere Sostituzione copertura tetti con lamiere isolate 
Lattoniere Sostituzione canali e discendenti 
Pavimenti Nuova pavimentazione docce + spogliatoi 
 Manutenzione spogliatoio e doccia per arbitri 
 Rivestimento pareti interne 
Pittore Opere da pittore in generale 
Elettricista Controllo e manutenzione impianto elettrico 
Arredamento Nuove panchine per spogliatoi 
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Campo principale 

Elettricista sostituzione lampade con nuova tecnologia LED 
Capomastro scavo per filo robot perimetrale 
 sistemazione recinzioni 
 platea sotto le panchine 
 sistemazione drenaggi  
Arredamento nuove panchine 

Preventivo di spesa    

Oggetto  Importo in fr. 
Opere da capomastro           35'000.— 

Opere da sanitario 25'000.— 

Opere da carpentiere copritetto 40'000.— 

Opere da lattoniere 8’000.— 

Opere da elettricista-controlli 7'000.— 

Nuova illuminazione campo 50'000.— 

Opere di pavim. interna e rivest. pareti 25'000.— 

Opere da metalcostruttore-serramenti 30'000.— 

Opere da pittore 5’000.— 

Arredamento spogliatoi e campo 15'000.— 

Imprevisti, vari e arrotondamento                  10’000.— 

Totale (Iva 7.7 % compresa) 250'000.— 

 
Finanziamento e conseguenze sulle uscite annuali 

Sulla base di una risposta preliminare ottenuta dal servizio cantonale competente, si può ipotizzare 
un sostegno finanziario del 30 % proveniente dal Fondo Sport-toto, destinato al promovimento 
dello sport nell’ambito delle attività degli enti che operano a questo scopo. Ritenuto che il costo 
computabile non sarà quello complessivo, si stima al momento un sussidio di fr. 50'000.—. 

Nel piano finanziario PF 2017-2020 è contemplato un investimento di fr. 200'000.— (anno 2018) 
per il risanamento degli spogliatoi del campo sportivo di Aquila. L’incidenza finanziaria complessiva 
sulla gestione corrente, a partire dal 2022 al termine dell’opera, può essere riassunta in questo 
modo: 
• costi interessi bancari 1% su 200'000.—  = fr.  2'000.00 
• ammortamento 2.5%  = fr.   5'000.00 

Costo netto annuo a carico della gestione corrente    = fr.   7'000.00 
 
 
In conclusione il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler approvare il presente 
messaggio ed a voler 

 
risolvere: 

 
1. È approvato il progetto definitivo e relativo credito lordo di fr. 250'000.00 per la ristrutturazione 

dell’infrastruttura sportiva del campo di calcio di Aquila. 
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2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.  
 
3. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 3 anni dalla crescita in giudicato della presente 

decisione. 
 
Con stima. 
 

 
 
 
  
 
Olivone, 21 settembre 2020 
 

Commissioni preposte: EDILIZIA e GESTIONE  
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