MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 51
_____________________________________
Magadino, 11 novembre 2013
Risoluzione municipale no. 1359

Concessione di un credito di CHF 201'000.00 per la realizzazione
di un campo polisportivo, con pavimentazione antitrauma, a
Piazzogna
Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri comunali,
nel credito quadro di CHF 400'000.00, votato dal Consiglio comunale in data
26.3.2012, relativo alla sistemazione dei parchi gioco comunali, erano
comprese le sistemazioni e gli ammodernamenti dei due parchi presenti
nella frazione di Piazzogna, in Via alle Scuole e sentiero Buetti.
I preventivi per gli interventi erano stati così indicati:
Piazzogna,
Via alle Scuole

Piazzogna,
sentiero Buetti

Rimozioni
Torretta con scivolo
Nuove installazioni
“Palestrina” con scivolo
Smontaggi
Opere da impresario (posa giochi e pavimentazioni)
Totale
Rimozioni
Grande arrampicata con scivolo, altalena doppia
Nuove installazioni
Torri con passerelle e scivoli, altalena doppia,
arrampicata
Smontaggi
Opere da impresario (posa giochi e pavimentazioni)
Totale

CHF 12'000.00
Ns. operai
CHF 10'000.00
CHF 22'000.00

CHF 54'000.00
Ns. operai
CHF 40'000.00
CHF 94'000.00

Per il parco giochi in Via alle Scuole i lavori sono già stati eseguiti durante il
corrente anno.
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Per il parco giochi in prossimità del sentiero Buetti, sentito anche il preavviso
della Commissione di frazione, si è deciso di rinunciare all’allestimento del
parco optando tuttavia per una sistemazione quale campo polisportivo, con
copertura in materiale sintetico, nella quale sarà possibile svolgere le più
disparate attività, sia d’estate sia d’inverno, con la posa della pista di
ghiaccio.
L’idea di attrezzare l’area con un rivestimento sintetico polivalente è nata a
seguito dell’ottima esperienza maturata a San Nazzaro dove il campetto
sintetico realizzato prima dell’aggregazione gode di un alto grado di utilizzo
e apprezzamento.
Sarà realizzata una platea multifunzionale su una superficie di ca. 600 m²;
sulla stessa sarà posato un sottofondo in materiale bituminoso (asfalto) e due
strati di conglomerato gommoso con resina poliuretanica a due componenti
(tipo RUB TAN DOMINATOR).
La pavimentazione tipo RUB TAN è una pavimentazione pensata per impianti
sportivi all'aperto, molto elastica e robusta, adatta a tutte le condizioni
atmosferiche. Resiste al calpestio con scarpe chiodate, mantiene la sua
elasticità nel tempo ed è di facile manutenzione.
Il rivestimento RUB TAN è stato scelto, fra vari materiali presi in esame, per
l’interessante rapporto fra duttilità, qualità e resistenza agli agenti atmosferici;
normalmente è impiegato per impianti di atletica leggera, campi sportivi, di
gioco e spazi ricreativi.
Su tutto il perimetro della platea saranno previste caditoie per la raccolta
delle acque meteoriche, evacuate nel ruscello adiacente.

Pavimentazione Rub Tan
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Con questo intervento si vanno a migliorare le strutture sportive a carattere
socio-ricreativo presenti nelle frazioni, complementari al Centro sportivo di
Magadino.
Il preventivo di spesa è stato allestito sulla scorta di capitolati e offerte
raccolte dall’Ufficio tecnico comunale. L’ammontare di spesa per la
pavimentazione e il rivestimento di un’area di 21 x 30 ml è il seguente:
•
•

Opere di pavimentazione (asfalto + Rub Tan)
Opere da impresario (canalizzazioni)
Totale

CHF 181'000.00
CHF 20'000.00
CHF 201'000.00

Rientrando nelle infrastrutture sportive e di gioco l’investimento sarà sussidiato
da Sport-totto e dal Cantone - nell’ambito dei sussidi per l’edilizia scolastica per un importo complessivo di circa CHF 50'000.00.
Il presente Messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 11
novembre 2013, con risoluzione no. 1359.
Visto quanto precede, siete invitati a voler
deliberare:
1. E’ concesso un credito di CHF 201'000.00 per la realizzazione di un
campo polisportivo, con pavimentazione antitrauma, a Piazzogna.
2. I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2015, pena la perenzione del
credito.
3. L’investimento e i sussidi cantonali saranno iscritti nel conto investimenti
nell’anno di utilizzo.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

