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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 163
CREDITO FR. 45’200.—
PARTECIPAZIONE AL COMUNE DI PORZA
SISTEMAZIONE CAMPETTO ALLENAMENTO

Signor presidente,
signori consiglieri,
Il mappale 281 RFD Porza (mq. 1741), di proprietà del Comune di Porza, si trova in zona Tavesio,
accanto all’attuale campo di calcio del Centro scolastico (vedi planimetria allegata) ed é stato sistemato dal Comune di Porza con la realizzazione di un posteggio e di un campetto di calcio delle
dimensioni di circa ml 20 x 30.
L’esistenza di un campetto di allenamento permette di preservare lo stato del campo principale
che si può ora definire in buone condizioni proprio grazie anche al fatto di non dover più sopportare tutti gli allenamenti di tutte le squadre dei sodalizi di Porza e di Comano. Attualmente Comano
versa annualmente a Porza un affitto di fr. 3'000 per l’utilizzazione del campetto da parte delle
squadre di Comano.
L’attuale fondo del suddetto “campetto di allenamento” (truciolato di corteccia – ricoten) si è però
rivelata una scelta solo parzialmente felice: in effetti, tenuto conto del limitato investimento iniziale
per l’acquisto del materiale e della manutenzione poco costosa, si è dovuto constatare che durante i periodi di siccità prolungata, il truciolato tende a seccare, sprigionando una polvere fastidiosa,
ciò rende il campetto di allenamento poco praticabile. Segnalati inoltre altri problemi di sicurezza
legati alla presenza di un telo sotto il truciolato di corteccia nel quale – se sollevato – é facile inciampare.
Il municipio di Porza a seguito dei problemi riscontrati ha deciso di proporre la sostituzione del truciolato con un nuovo manto sintetico conforme alle direttive tecniche allestite dalla FIFA atte a garantire la qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione di campi sintetici (“Fifa quality concept
for Football Turf”) e la salvaguardia della salute degli utenti.
Il fondo in materiale sintetico permetterà un uso quotidiano e soprattutto senza inconvenienti del
campo di allenamento portando beneficio per la sistemazione/manutenzione del terreno principale,
che potrà ulteriormente essere sgravato durante gli allenamenti.
Il municipio di Comano é concorde con quello di Porza sull’importanza di mettere a disposizione
dei giovani delle nostre comunità un’adeguata struttura per poter praticare il calcio, per tutte le categorie dei due sodalizi interessati. E’ tra l’altro fresco di costituzione un raggruppamento di allievi
di diverse società calcistiche (denominato “Raggruppamento San Bernardo”), nel quale sono inserite anche alcune rappresentative giovanili del FC Porza e dell’AS Comano (oltre a compagini di
Canobbio e Cureglia).
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Il nostro comune, interpellato da Porza, ha dato la sua disponibilità, riservata ovviamente
l’approvazione del relativo credito da parte del legislativo, a partecipare ai costi dell’opera nella misura del 50% per quel che concerne la posa del tappeto sintetico per una quota-parte di fr.
45'200.— dalla quale dovrebbe essere dedotto un sussidio del 30% in base ad indicazioni di massima date dall’Ufficio amministrazione fondi Lotteria e Sport-toto. Il municipio é convinto che partecipando alla spesa per la sistemazione del campetto d’allenamento si possa contribuire a sgravare
l’uso del campo principale, garantendo in ogni periodo dell’anno anche alle squadre di Comano la
possibilità di svolgere gli allenamenti.
Qui di seguito viene esposto il preventivo di massima per la sistemazione del campetto
d’allenamento:

SISTEMAZIONE CAMPETTO CALCIO (SINTETICO)

Impianto di cantiere
Lavori di scavo e scarifica (ca. mq. 930)
Strato portante di sottofondo
(compresa la fornitura di uno strato di miscela bituminosa)
Pavimento sintetico – granulato di gomma (ca. mq. 930)

fr. 1'500.—
fr. 4'500.—
fr. 27'000.—
fr. 51'000.—

Totale parziale
IVA 7,6 %
Totale complessivo – IVA compresa

fr. 84’000.—
fr. 6'400.—
fr. 90’400.—

In considerazione di quanto esposto il municipio vi invita a voler

risolvere:
a) E’ concesso un credito di fr. 45’200.— quale partecipazione al comune di Porza per la sistemazione con posa di un manto sintetico del campetto di allenamento al mappale 281 RFD di Porza.
b) I sussidi andranno a diminuzione del costo dell’opera.
c) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del comune.
d) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla gestione
finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
e) Il presente credito ha la validità di due anni dalla sua approvazione.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Marco Valli

RM 19.2.2008

Valerio Soldini

