MESSAGGIO MUNICIPALE

MM 613 chiedente lo stanziamento di un contributo di fr. 35'000.— a favore del F.C.
Pura per la messa in sicurezza e per migliorie alle infrastrutture del campo sportivo
Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri Comunali,
La Direzione del F.C. Pura è intenzionata a mettere in sicurezza ed a effettuare delle migliorie alle
infrastrutture del campo sportivo.

Premessa
I motivi indicati dal Club sono i seguenti:
•

Secondo le nuove direttive emanate dalla Federazione ticinese di calcio sulla messa in sicurezza
degli impianti sportivi è richiesta la distanza di sicurezza di 3 metri dalla linea di gioco/campo dentro
la quale non possono esserci oggetti mobili o fissi (come pali illuminazione, panchine, barriere o
altro). E’ doveroso ricordare che, secondo il Codice delle obbligazioni (art. 58) il proprietario ha la
responsabilità di garantire la sicurezza della propria struttura. Attualmente, in alcuni punti, il terreno
da gioco dista poco più di 1 metro dalle adiacenti infrastrutture.

•

Le dimensioni minime richieste dall’Associazione Svizzera di Football per un terreno da gioco
ammontano a metri 100 x 64 con una tolleranza pari al 10% (sono concessi metri 90 x 57.60). Le
attuali dimensioni del campo Biée sono di metri 90 x 52 il che non permette di rispettare le nuove
norme semplicemente restringendo ed accorciando il perimetro del campo. Infatti, mettendolo in
sicurezza con i fatidici 3 metri, le misure dovrebbero venir ridotte a metri 89 x 49. Queste dimensioni
risulterebbero molto al di sotto del mimino richiesto tanto che il FCP si vede costretto ad interventi
più importanti onde evitare la chiusura del campo da parte della Federazione.

•

L’attuale illuminazione con 4 pali ed 8 fari non raggiunge il minimo di luminosità per ottenere
l’omologazione onde poter giocare partite in notturna (recuperi o turni infrasettimanali).

Lavori previsti
La Società si è mossa per cercare delle soluzioni che, almeno parzialmente, colmino queste lacune. I signori
Artaria-Zaccariotto Elena e Riccardo sono disposti a concedere, gratuitamente, l’usufrutto per un triangolo di
terreno sul mappale 433 di loro proprietà, pari a circa 50 m2 (vedi piano allegato) per il quale si stipulerà una
convenzione tra il Comune, proprietario del sedime, e i signori Artaria-Zaccariotto.
Ciò permetterebbe di poter sfruttare una striscia supplementare di circa metri 4 su tutta la lunghezza del
campo, parte Est, la quale consentirà di centrare meglio il campo all’interno del sedime ed avere i 3 m di
sicurezza richiesti su tutto il perimetro.
I lavori previsti sono i seguenti:
•

Lavori preliminari, misurazioni ed installazione cantiere

fr.

2'500.—

•

Arretramento recinzioni a confine con la proprietà Artaria-Zaccariotto
ed a nord del campo per 4 metri ed arretramento barriera spettatori lato Est

fr.

27'490.—

Arretramento panchine riserve e riposizionamento porte

fr.

7'000.—

•

0.012.5 MM 613 Contributo campo sportivo Biée

•

Spostamento pali illuminazione esistenti e posa 2 nuovi pali a centrocampo

fr.

29’740.—

•

Scarifica, livellamenti, fresatura e posa tappeto nuova parte campo, piccole
trasemine terreno rovinato, concimazioni

fr.

11'000.—

•

Rafforzamento dei drenaggi

fr.

15'000.—

•

Risistemazione impianto irrigazione e robot tagliaerba

fr.

7'500.—

Totale

fr.

100'230.—

IVA

fr.

8'018.40

Totale con IVA

fr.

108'248.40

Finanaziamento previsto
•
•
•

1/3 della spesa viene sussidiata dall’’Amministrazione fondi lotteria intercantonale Sport-Toto (fr.
35'000.-- vedi copia allegata)
1/3 circa della spesa è a carico del Football-Club Pura (fr. 35'000.--).
Al Comune di Pura viene richiesta una partecipazione di fr. 35'000.--, come pure le pratiche
amministrative per formalizzare un accordo con i signori Artaria-Zaccariotto Elena e Riccardo.

Conclusioni
Questi lavori permetterebbero:
•

Un aumento della superficie del campo a metri 94 x 52 circa.

•

Il rispetto delle norme di sicurezza in quanto la misura minima pari a 3 metri da oggetti mobili o fissi
verrebbe mantenuta lungo tutto il perimetro del campo.

•

L’omologazione dell’impianto di illuminazione per partite notturne.

Le necessità espresse dalla Società sono riconosciute come doverose onde evitare il serio rischio di
chiusura del campo da parte della Federazione. Per questi motivi il Muncipio è consenziente che il F.C. Pura
intraprenda in proprio la realizzazione di queste opere, ottenendo così i sussidi Sport-Toto e propone al
Consiglio Comunale lo stanziamento del contributo richiesto, in considerazione anche del punto 4. della
convenzione stipulata in data 12.09.2005 con la Società.
Si fa presente che, solo pochi anni orsono, il Comune ha effettuato degli investimenti per dotare il campo di
una nuova buvette e di nuovi spogliatoi, mentre il Club ha provveduto al rifacimento integrale del fondo e del
manto erboso. Da considerare inoltre che la Società, che è in procinto di festeggiare i 50 anni di attività, oltre
alla squadra attivi, fa parte del Raggruppamento allievi del Malcantone che da spazio ad oltre 200 ragazzi.
Ciò premesso il Municipio propone all’onorando Consiglio Comunale di voler
r i s o l v e r e:
1. E’ accordato un contributo di fr. 35'000.— al F.C. Pura per la realizzazione di nuove infrastrutture e
per la messa in sicurezza del campo di calcio.
2. Il credito è iscritto a bilancio alla voce 166.00 “Contributi per investimenti”.
3. Il credito ha una validità di due anni dalla data della sua approvazione.
4. Si autorizza il Municipio a stipulare una convenzione alle condizioni sopra esposte con i signori
Artaria-Zaccariotto Elena e Riccardo.
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Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco
Paolo Ruggia

Il Segretario
Franco Rodigari
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