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Comune di Blenio 

 

 

 

 
 

PREAVVISO MUNICIPALE                                                         Trattanda no. 6 

 
Mozione “interventi campo calcio Aquila”   
 

Lodevole Consiglio comunale, 

Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 
nella seduta del Consiglio comunale del 22 dicembre 2015, l’allora consigliere comunale Alessio 
Rigozzi presentava una mozione (v. allegato) con la quale chiedeva di valutare degli interventi di 
manutenzione e adattamenti dell’infrastruttura presso il campo di calcio di Aquila, in particolar 
modo la buvette, gli spogliatoi ed il campo da gioco – a seguito dello stato degli stessi dopo 25 anni 
di attività. Preso atto della mozione, il Municipio decideva di non formulare un preavviso 
preliminare all’attenzione della commissione istituita per l’esame della mozione, lasciando alla 
stessa il compito di valutare in modo approfondito la tematica.  

Qui di seguito l’istoriato di quanto emerso in merito al tema in oggetto, prima ed in seguito alla 
presentazione della mozione.  

 
26.08.2015 incontro Municipio-FC Aquila 

Il Municipio incontrava i dirigenti del FC Aquila su loro richiesta per discutere sullo stato delle 
infrastrutture del campo di Aquila e gli intendimenti futuri del Municipio. Dall’incontro emergeva in 
modo particolare che i costi annuali generati dai due campi di Aquila e Torre sono molti importanti 
(Torre ca. fr. 27'000.— e Aquila ca. fr. 20'000.—). La tematica era già stata sollevata 
precedentemente dalla commissione della gestione nell’ambito dell’esame del piano finanziario 
2015-2019, la quale chiedeva addirittura di valutare la sostenibilità di mantenere due campi con 
un’unica squadra di calcio. Secondo FC Aquila le parti dell’infrastruttura di Aquila per le quali si 
dovrà intervenire con una certa urgenza sono i serramenti, le docce, il boiler e le panchine. 
Municipio e FC Aquila ritenevano infine necessario allestire un preventivo dettagliato dei costi                   
d’intervento da effettuare sul campo a medio-lungo termine, prima di formulare eventuali proposte.  
 
30.11.2015 seduta municipale 

A seguito dell’incontro avuto con la società FC Aquila si trattava di allestire un preventivo dei costi 
d’intervento necessari alla struttura del campo da calcio. Il Municipio riteneva di affidare l’incarico 
ad un tecnico esterno per allestire una perizia ed un preventivo in merito su indicazioni delle 
priorità degli interventi necessari stabilite da FC Aquila in collaborazione con l’ufficio tecnico 
comunale. In considerazione della presentazione della mozione Rigozzi in data 22.12.2015, 
l’incarico di valutazione e stima dei costi veniva nel frattempo sospeso.  
    

 23.11.2016 / 16.12.2016 sopralluogo commissione / rapporto commissionale preliminare 

La commissione speciale designata dal Consiglio comunale convocava per un incontro ed un 
sopralluogo il mozionante, il comitato FC Aquila ed il capotecnico comunale. Dall’incontro 
emergeva un rapporto commissionale preliminare del 16.12.2016 (v. allegato), tramite il quale si 
analizzava l’infrastruttura e si proponeva al Municipio di elaborare una verifica ed una stima dei 
costi con due varianti, la prima per la ristrutturazione dell’esistente ed una seconda per il 
rifacimento completo delle infrastrutture.  
 

 Febbraio 2017 consegna valutazione 

Lo studio d’architettura A4A di Acquarossa, incaricato dal Municipio, presentava una valutazione 
con stima dei costi (v. allegato), la quale veniva trasmessa alla commissione per esame ed 
approfondimento. Le due varianti prevedono un costo di fr. 185'500.— per la ristrutturazione 
esistente e fr. 643'500.— per il rifacimento complessivo.  
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14.11.2018 rapporto commissionale 

Il rapporto commissionale (v. allegato) presentato al Municipio quantifica l’investimento per una 
ristrutturazione dell’infrastruttura esistente con l’aggiunta di alcuni lavori supplementari in                           
ca. fr. 250'000.— e invita il Municipio a sottoporre questa variante di ristrutturazione al Consiglio 
comunale.  
  
Conclusione e preavviso municipale 

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’importo inserito era pensato per 
degli interventi di sistemazione parziale dello spogliatoio, ma che non avrebbero garantito un 
risanamento sostanziale della struttura completa del campo sportivo a medio-lungo termine. 
Secondo il Municipio per un intervento più sostanziale bisognerà verosimilmente investire maggiori 
risorse, con una spesa più vicina a quanto ipotizzato nella valutazione dei costi per un rifacimento 
complessivo della struttura (fr. 643'500.—).  
 
In considerazione di quanto precede il Municipio ritiene che la mozione presentata e la proposta 
commissionale vadano respinte, in modo da procedere ad ulteriori approfondimenti e definire una 
scelta d’indirizzo che dia una garanzia a medio-lungo termine della struttura sportiva di Aquila e 
considerando anche i costi complessivi generati dagli impianti sportivi presenti ed utilizzati nel 
comprensorio comunale. 

 
In conclusione e ritenuto quanto sopra il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler 

risolvere: 

È respinta la mozione “interventi campo calcio Aquila” del 22 dicembre 2015.   

 
Con stima. 
 

               

 
 

 

Allegati al messaggio: 

- mozione 14.12.2015 

- rapporto commissionale preliminare 16.12.2016 

- valutazione e stima costi Studio A4A Acquarossa 

- rapporto commissionale 14.11.2018 

  
 

 

 

Olivone, 16 settembre 2019  

       






















