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ALLA
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

16 ottobre 2019

Osservazioni preliminari - Mozione no. 39/2019 di Sabina Calastri
intitolata “Nuova pista di ghiaccio della Valascia”
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
la mozione in oggetto propone che il Comune sostenga finanziariamente la costruzione
della nuova pista di ghiaccio dell’HC Ambrì-Piotta. Da un punto di vista formale-contabile
si tratterebbe di un contributo a un investimento di terzi, da registrare nel conto
investimenti, che andrebbe sottoposto per approvazione al Consiglio comunale, fatti salvi i
limiti di delega previsti dalla LOC.
Quale premessa il Municipio condivide le considerazioni della mozionante circa il ruolo
della nuova Città quale Comune polo, non solo del Bellinzonese, ma dell’intero Alto
Ticino. Considerando come il nuovo palazzetto del ghiaccio di Ambrì sia pensato per
diventare un’infrastruttura di respiro regionale, con delle ricadute economiche e sociali
che vanno ben al di là dell’aspetto meramente sportivo circoscritto all’HCAP, un sostegno
da parte della Città polo della regione potrebbe entrare in linea di conto. Si segnala, a
questo proposito, che Bellinzona già intrattiene rapporti più o meno intensi con i Comuni
della Riviera e delle Valli superiori, condividendone progetti e obiettivi. In questo senso è
riconosciuto il ruolo svolto dall’HCAP e dal Comune che lo ospita a favore dell’intera
regione che si estende perlomeno fino a Bellinzona.
Per quanto riguarda il tema specifico della realizzazione del nuovo palazzetto del ghiaccio
di Ambrì il Municipio è disponibile ad entrare nel merito di un contributo finanziario,
qualora l’HCAP, e per essa la società Valascia Immobiliare SA, ritenesse opportuno
coinvolgere la Città di Bellinzona nell’operazione.

In questo senso (valutazione di un’eventuale richiesta) il Municipio ritiene di poter
condividere la proposta contenuta nella mozione.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda

2

Il Segretario
Philippe Bernasconi

