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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 327
Mogodino, 24 ogoslo 2020
Risoluzione municipole no. 884
di compelenzo dello Commissione dello Geslione

Concessione d¡ un contr¡buto d¡ CHF 200'000.00, per lo rislrutturozione e
I'ompliomenlo dello Coponno Gomborögn

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,
I'Associozione "Amis dolq Coponno Gomborögn" (in seguito Associozione) si è
costituito il 15 novembre 201ó con lo scopo
rislrutturore
ompliore
I'omonimo coponno. A progetto ullimoto, I'Associozione si prefigge di curote e
promuovere lo gestione dello Coponno in ombilo turistico, gorontendo onche i
fondi per eventuqli futuri oggiornomentitecnici dello strutturo.
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e

APPREZZAMENTO

ll fotto di poler disporre di uno strutluro fruibile ol pubblico in un luogo simbolico

e privilegioto per il noslro Comune e con uno volenzo ricreotivq e turisticq è
un elemento che vo evidenzioto. L'impegno profuso

sicuromente
Vio Contonole l3B
o
ó573 Mogodino

Tel.: +4'l

9l

doll'Associozione "Amis dolo Coponno Gomborögn" per roggiungere questo
obietfivo è induþbiomenle meritevole e degno dello riconoscenzo di tuttq lo
cittodinonzo per il lovoro fin qui svollo e per tutlo quonto dovrò oncoro essere
inveslito, in lermini di impegno e di volonforioto, per reolizzore questo ombizioso
progetto.

78ó 84 00

Fqx; +41 91 786 84
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info@gomborogno.ch

www.gomborogno.ch

Città dell'energia

Cambarogno
Comune da vivere

Nel sito intetnel dell'Associozione si legge che ifondolori sono occumunoli do un

offetlo porticolore per questo luogo e honno lq volontò di riotlore lo Coponno
per poterlo condividere con residenti e luristi, vqlorizzondo così lo Regione dove
sono notie cresciuti.
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CRONISTORIA DEI CONTATfl AVUTI CON ¡ PROMOTORI

Nell'ombilo dello compqgnq di roccollo fondí, il Municipio incontrq per lo primo
vollo ipromotori nel mese di morzo 2018; in quell'occosione iroppresentonti
dell'Associozione hqnno illustrqto detlogliomene il progetto e gli obiettivi
gestionoli dello slrufluro.

Successivomente, in doto 3l ogosto 2018, I'Associozione scrive ol Municipio per
oggiornorlo dei posi nel frottempo intropresi e dell'imminenzo dell'inollro dellq
domondo di coslruzione.
In dotq 2l setlembre 2018 il Municipio risponde oll'Associozione confermondo lq
bontò del progetlo promosso e lo disponibilitò ol soslegno ollo slesso, pur
esternondo olcune preoccupozioni per I'ingente investimento prevenlivoto e lo
dichiqroto qssenzo di mezzi propri. Oltre q ciò, per uno scqmbio di esperienze,
s'invito i promotori o prender contotlo con lo Societò escursionislico verzoschese

che ho moturoto unq gronde esperienzo nello costruzione, progetlozione e
gestione dislrutture ricetlive operte ol pubblico.
(SEV)

ln doto l2 novemþ¡e 2O18 I'Associozione confermo di over preso contqtlo con lo
SEV e che si slo impegnondo nello compogno di reperimento fondi per
sostenere I'importonte investimento, sullo scorto di un Business Plon in fose di
qllestimento.
In

doto l4 gennoio 2019 è concesso lo licenzo edilizio,

ln dotq 30 moggio 2019 I'Associqzione confermo I'qdesione ollo Federozione
Alpinistico ticinese (FAT) e, unitomente qllq lrqsmissione del Business Plon (ollegqto
e pqrte integronle del presente messqggioì, chiede ol Comune di confermqre il
proprio sostegno finonziorio.
fn dqtq l7 giugno 20ß n Municipio, impregiudicqlo I'esito dello decisione del
Legislotivo competente o stqnziore il credito, confermq qll'Associozione un qiuto
finqnziorio di CHF 200'000.00, con lo condizione che lo stesso sio liberoto solo
quondo tutti gli oiuli menzionqti nel Business Plqn del t 2 moggio 2019 sqronno
confermoti e che ql Comune non derivino qltri oneri, sio d'inveslimento siq di
gestione.

ln doto 23 luglio 2020 I'Associozione informq il Municipio di tutti i possi nel
frottempo inltopresi, ollegondo uno copio oggiornolo del Business Plon. Nello
scritto si otfermo che i lovori di ompliomento e rislrutturozione, dicomplessivi CHF
I'l ó0'000.00 polronno iniziqre quondo I'Associozione ovrò reperlto fondi propri di
CHF 580'000.00, pqriol 50% dell'investimento tolole, cosìrqccolli:
Descrizione
Lovori di volonlorioto

Sommo in CHF
70'000.00

Commenlo
Lovoro colcoloto o 25.00/oro

o fine 2020

Tosse sociqli

8'000.00

Previste fino

Ctowdfunding

5'000.00

Piqttoformo progettiomo. ch

Contributi enti pubblici

200'000.00

Comune diGqmborogno

Altre enlrole

300'000.00

Fondi

di

plivotí, ecc.
583'000.00

sostegno, finqnziqlori
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LA cAPANNA

cAMBAnöoru

(informozioni eslrotte dql sito internet dell'Associozione)

L'edificozione dello Coponno Gomborögn risqle ql 1939; è sloto costruilo
doll'esercilo svizzero sullo cimo del Monte Gomborogno ed è roggiungibile in soli
45 minuti o piedi doll'Alpe di Neggio (13 km in outo o i mezzi pubblici do Viro
Gomborogno). ll Monte Gomborogno offre uno visto mozzqfioto, con un
pqnorqmo o 3ó0" che si estende do Bellinzonq e dolle sue volli, ollo foce dello
Moggio (con Ascono e Locorno), fin quosi ollo porte bosso del Logo Moggiore e
qllo Pionuro Podonq.

ll progetto promosso doll'Associozione si prefigge di sostenere lo promozione
turistíco dello Regione e lo scoperlo del suo lerritorio. L'oggetto sorò messo in
rete con ollre ottrozionidel nostro Comune, in modo do creore un'offertq turistico
unitomente q:

o
.

lndemini: corotlerislico poese con cose in pietro, con Ostello comunqle e
coso dell'Artisto;
Centocompi (Montí di Coviono) e isuoi letti in poglio, unici in tutto il Conlon
Ticino:

o
.
r
r
.

rifugio Alpetto di Coviono;

do Grüm, luogo energetico riconosciuto internozionolmente;
sentiero dello Yogo ql Soss do Grüm;
Soss

lto montie logo, senliero educolivo;
rele di sentieri escursionislici;
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progetto "Eccellenze olpestri" (Alpe di Neggio, Alpe Cedullo e Alpe Montoio)

Lo Coponno sorò operto ol pubblico, con possibilitò di usufruire di vitlo e
olloggio; sorò occessibile sio d'estote sio d'inverno, o persone di tutte le etò,
poiché focilmenle roggiungibile lrqmite un comodo senliero, con sviluppo
ollimelrico moderqto.
Lo Coponno silrovo olcenlro di uno rete di sentieriche lo rendono otlrottivo per
gli escursionisti di tutli i livelli; sotò pure opprezzolo quole "bose" per gli omonti
dellq mounloin bike e del poropendio.

L'infrqstrutturq sorò pure utilizzoto per orgonizzore eventi, come per esempio
seminori, colsi per scuole e gruppi, come pure rqssegne gostronomiche.

ln oggiunto o quonto esposto nel sito dell'Associozione, il Municipio sottolineo
che onche il progetto che si stq sviluppondo oi Monii di Sciogo, con in

porticolore lo previslo reolizzozione del coponno olpino, è do elencore nello listo
dell'offerlq luristico.
IL PROGETTO

ll progetto di ristrutlurozione è stolo sviluppolo dollo studio di orchitetturq Guscetti
di Ambri, che giò ho. progettoto strutture olpine simili. ll progetto è giò redotlo

nello suo formo definitivo; moncono solo i pionieseculivi.

è lq lrosformozione di uno strutlurq qncoro solidq, in un
nuovo edificio che si opro sul territorio, con moterioli e soluzioni lecniche

Obiettivo del progetto

oll'ovonguordio, senzq dimenlicore lo tongibile testimonionzo del lovoro e dellq
fotico di un possqto nemmeno così lontqno. Occonelò ridefinire gli spozi: nuove
operture gorontitonno il ropporto trq il poesoggio moestoso e gli spozi inlerni,
pubblici e riseruqti ol guordiono.

il recupero delle porti in legno che definiscono gli spozi interni per
ricovorne il dormitorio, volorizzondo il lovoro di folegnomerio eseguito con
gronde curq q teslimonionzo dello lungo pefmonenzo degli uomini duronte lo
guerrq. Lo spozio reslqnte è convertito in uno gronde locole con un gronde
comino che goronliscq il piocere di rilrovqrsi onche nei periodi freddi. Queslo
spozio si opritò lromite due grondi finestre o velro fisso: unq verso lo vistq
imprendibile o nord e I'ollrq verso ilsole o sud.
Sul loto ovesl è previsto un portico di enlrolo con funzione di tronsito con
I'esterno, che permetterò di opprezzore il sole ql lrqmonto. Acconto oll'operturo
o sud vi sqrò un poÍico più funzionole odotto per esempio per stoccqre lo legno.
Per il custode si prevede di reolizzore un piccolo olloggio ubicqto od ovest,
È previsto

sopro lo cucino, che sorò quosi ollo quolo dello vetto stesso. I servizi e le docce,
seporoti per sesso, sitroveronno sullo porte est, do dove enlro il sole del mottino.

ldue serbotoiche roccolgono I'ocquo del tetto soronno recuperoti e risonoti per
ricevere le ocque piovone. Uno pompo "oriete" è previsto per for risolire I'ocquo
di sorgente fino ollo Coponnq; per lo conente eletlricq si costruirò un impionto
folovoltoico innovolivo.
ll tetto sqrò risonoto e isolqto, menlre le poreli che sono spesse quosi un melro
resteronno in pielro nqturole. Lo ploteo sorò risqnoto, impermeobilizzolo e
isoloto.
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I cosli di reolizzozione dell'opero sono stimoti o CHF I'l ó0'000.00, cifio in lineo
con i più recenti lqvorí di rislrutturozione e coslruzione di coponne olpine in
Ticino.

ATLINEAMENTO AT NUOVO PLqNO CONTABILE MCA2

il

CHF 200'000.00, concesso per I'ompliomento e lo
ristrutturozione dello Coponno Gomborögn, sorò operto un opposito cespite nel
nuovo Piono contqbile MCA2 con il numero óó3.5óóO.O0l , nello cotegorio l4ó

Per

conlribulo

di

"contriþuti per inveslimenti".

I contributi sono ommorlizzoli con lo slesso duroto dell'oggetto d'investimento
che nello fotlispecie, trottondosi di costruzione mossiccio, sqrò di 40 onni, con
l'ommortomento pori ol 2.5o/" dell'investimento netto, opplicoto lo primo volto
nell'onno successivo oll'inougurozione.
Visto quqnto precede, siete

invitotio voler
deliberore:

t.

All'Associqzione "Amis dolo Coponno Gqmborögn" è concesso un contlibuto
di CHF 200'000.00, per I'ompliomento e lq rislrutturozione dellq Cqpqnnq
Gomborögn.

2. ll Comune

non ilconoscerò olcune ulteriore onere, presenle e fuluro, sio

d'investimento sio dl geslione.

3. ll contilbuto

sorò otlivoto solo quondo lutti gli oiuti menzionoli nel Business
Plon del t 2 moggio 2O19 e nell'oggiornomenlo del 23 tuglio 2020 soronno
confermoli;

4. ll contribulo deve essere otlivolo entro il 3l dicembre 2024, peno lo suo
perenzione.

5.

L'inveslimento qndrò iscritto nelconto investimenli, nell'onno di reolizzo.

PER IL MUNICIPIO
(.á ,q

ll Sindoco
Þ;l

()
Tiziono Ponti

{Þ

llSegretorio
{)
tr)

()

Alberto Codiroli

Allegoti:

-

Business Plqn rislrutturqzione Coponno Gomborögn del
relotivo oggiornomento.

l2 moggio 2019 e

NO. 327
ALLEGATO AL MESSAGGIO MUNICIPALE
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