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Interrogazione 100/2021
“Centro sportivo di Bellinzona, la copertura della pista di ghiaccio esterna
non deve più attendere!” di Davide Pedrioli per il gruppo PPD
Egregi Signori,
alle domande poste rispondiamo come segue.
1. Il Municipio ritiene che il nostro polo sportivo comunale merita di qualificarsi di
valenza regionale, se non addirittura cantonale? Per definire la futura
impostazione non è ipotizzabile un masterplan, coerente con la nuova
pianificazione urbanistica del comparto Torretta, che ne indichi le priorità?
Come evidenziato nelle risposte all’interrogazione precedente sullo stesso tema in
prospettiva di medio-lungo termine si ritiene sicuramente importante poter valorizzare
ulteriormente il centro sportivo, collegandolo al polo congressuale-fieristico che potrebbe
sorgere sul comparto Torretta e al completamento del progetto di adiacente parco urbano.
Andrà valutata la modalità migliore per raggiungere tale obiettivo.
2. L’urgenza di allungare la fascia stagionale di utilizzazione della pista esterna di
ghiaccio, nata alla fine degli anni novanta, rende ineluttabile la sua copertura.
Quando e come si intende procedere con la copertura?
Come già detto il Municipio non ritiene allo stato attuale un’assoluta priorità la copertura
della pista di ghiaccio esterna. Tale intervento potrà essere analizzato nelle riflessioni di
medio-lungo termine sullo sviluppo del centro sportivo.
3. Le necessità in termini di aumento del numero di spogliatoi per il disco su
ghiaccio (almeno due) e di superfici per le attività fuori ghiaccio sono pure note:
quando si intende darvi concretezza?
Vedi quanto indicato alla risposta precedente.

4. Il Municipio può far capo a finanziamenti cantonali, e dunque è ipotizzabile
pensare di allargare la cerchia di finanziamento alle possibilità date dal
partenariato pubblico privato (PPP)?
Anche le modalità di finanziamento faranno parte delle riflessioni future. Allo stato
attuale, viste anche le esperienze fatte in altri Comuni, appare in ogni caso complicato
coinvolgere i privati in operazioni come questa che non avrebbero uno scopo
commerciale.
5. Vista l’argomentata valenza regionale del contributo finanziario alla nuova
Valascia non ritiene il Municipio che per sopportare l’onere annuo di gestione
corrente derivato da questo contributo si possa far capo alla parte degli utili
AMB, ripartiti con i Comuni non aggregati, destinati al sostegno di
infrastrutture con carattere regionale?
Gli utili di AMB ripartiti con i Comuni non aggregati vengono già in parte riutilizzati per
sostenere la gestione delle infrastrutture sportive della Città, così come quelle teatrali e
museali, proprio perché di valenza regionale.

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