MUNICIPIO DI MURALTO
6602 MURALTO

Muralto, 25 aprile 2013

M E S S A G G I O No 19 / 2013
Domanda di credito di fr. 35'000.- necessari alla posa di una nuova illuminazione presso il
campo di pallacanestro denominato Monda + baracca per il deposito di materiale
Signor Presidente,
Signore Signori Consiglieri,
1. Introduzione
Il campo della Monda è stato oggetto, nel 2009, di un investimento finanziato per il 50% dal
Cantone, tramite dei fondi speciali destinati a infrastrutture ricreative di interesse locale.
Il campo era stato sistemato con la posa di una nuova pavimentazione in asfalto rosso, la
demarcazione ufficiale, la sostituzione dei tabelloni e dei canestri, la cui spesa complessiva
ammontava a fr. 43'000.--.
L’intervento di sistemazione (ma più che sistemazione era una dovuta manutenzione) ha
così permesso, negli ultimi anni, di rendere nuovamente attrattivo il sedime, tanto che lo
stesso viene di frequente utilizzato non solo da utenti occasionali, ma anche da società
sportive locali.
In quest’ottica si inserisce anche la richiesta formulata del signor Ferrari Stefano,
responsabile di una comunità di giovani appassionati del gioco della pallacanestro, affiliati
alla società pallacanestro Muraltese e iscritti ad un campionato minore con la formazione di
Street basket, di poter effettuare alcuni allenamenti presso il campo della Monda.
Il maggior utilizzo del campo ha fatto si che il Municipio, su richiesta di diversi utenti,
affrontasse alcune tematiche di dettaglio volte a rendere ancora più attrattiva l’offerta
ricreativa.
In particolare si è valutata la possibilità di creare un’illuminazione minima in modo da
permettere l’agibilità del campo anche dopo il calar del sole e si è decisa la necessità di
posare una piccola struttura nella quale poter riporre del materiale destinato alle attività
ricreative.
In quest’ottica si tratta di ripristinare, in parte, una situazione che era già esistente negli anni
70, allorché la società di pallacanestro Muraltese femminile utilizzava il campo per il
campionato svizzero di basket.
2. Lavori previsti
La scelta che vi proponiamo intende offrire una possibilità di illuminazione minima serale,
soprattutto durante il periodo invernale (la notte cala verso le 17’00) attraverso dei fari LED a
basso consumo energetico.
In particolare, intendiamo posare tre fari le cui alimentazioni faranno capo ad un armadio
elettrico di proprietà della SES situato al limite di Via Stefano Franscini. Il quadro elettrico
secondario verrà posato in prossimità del pilastro in calcestruzzo del canestro di ponente da
cui partiranno le linee per alimentare i 3 fari. L’impianto elettrico sarà collegato alla
all’illuminazione pubblica e sarà dotato di un “timer” che regolerà lo spegnimento. Il
container-prefabbricato, che fungerà da locale deposito per le attrezzature varie, verrà
sistemato sulle fondazioni esistenti.
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Il nuovo impianto seguirà la prassi della Legge edilizia cantonale che prevede in questi casi,
la domanda di costruzione.
3. Preventivo di spesa
L’investimento calcolato per le opere da capomastro e elettricista sono :
1. Lavori da elettricista –vedi preventivo
Biscara&Giovanettina del 10.1.2013.
2. Lavori capomastro –vedi preventivo del
20.3.2013.3. Acquisto nuovo container 400x200 cm.
4. Acquisto 3 pali per posa fari
5. Imprevisti

CHF

10’000.--

CHF
CHF
CHF
CHF

15'000.-6'400.-3'000.-1'000.--

Importo totale di preventivo

CHF

35'000.--

4. Conclusioni
La predisposizione della nuova illuminazione e la posa del container permetteranno al
campo della Monda, con una spesa contenuta, di permettere agli utenti (e in particolare alle
società sportive che ne faranno richiesta) di accedere al campo anche di sera,
incrementando in tal modo l’offerta di spazi pubblici ricreativi della regione.
L’incarto completo e dettagliato rimane a disposizione e può essere visionato in
cancelleria comunale (ufficio tecnico).
Considerato quanto sopra esposto, chiediamo la vostra adesione alla richiesta di credito
invitandovi a voler risolvere:
1.

è concesso un credito di fr. 35'000.- destinato alla posa di una nuova
illuminazione – posa baracca attrezzi

2.

il credito concesso decade se non utilizzato entro 3 anni dalla crescita in
giudicato della presente decisione.

Con la massima stima.
IL MUNICIPIO

VA PER PREAVVISO ALLE COMMISSIONI DELLA GESTIONE ED EDILIZIA (OPERE PUBBLICHE)

