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1.

Il Municipio non ritiene che la stagione di balneazione alla piscina esterna
possa prolungarsi oltre il 5 settembre?
Bellinzona Sport fa corrispondere la chiusura del Bagno Pubblico con la domenica
successiva all’apertura delle Scuole. Vi è una chiara evidenza che dopo tale data il Bagno
Pubblico viene frequentato da pochissime persone durante la settimana. Nel 2017 il Bagno
Pubblico è rimasto aperto fino al 24 settembre a causa di lavori di manutenzione alla
piscina coperta. Quel mese di settembre ha fatto registrare incassi per fr. 2'627.- a fronte a
costi aggiuntivi (rispetto ad un’apertura della piscina coperta) quantificati in fr. 85’368.(di cui circa fr. 30’000.- di energia). Stesse proporzioni negli anni 2015 (apertura fino al 15
settembre con incassi di fr. 2'789.-), 2016 (apertura fino al 11 settembre con incassi di fr.
8'349.-); 2018 (apertura fino al 9 settembre con incassi di fr. 1'575.-) e il 2019 (apertura fino
al 8 settembre con incassi di fr. 4'124.-).
L’affluenza e gli incassi non giustificano un’apertura oltre l’apertura delle scuole.
Bellinzona Sport ritiene irresponsabile pensare di spendere fr. 3'557.- al giorno per dare
l’accesso a pochi utenti.
Un’eventuale apertura solo durante i fine settimana non cambierebbe queste proporzioni.
Inoltre, le attività da parte delle società sportive (vedi per esempio corsi di nuoto,
hydrobike, acquagym) riprendono con l’apertura della piscina coperta (attività che non
potrebbero svolgersi all’esterno).
2.

Come mai una valutazione sulla chiusura non può essere fatta con corto
preavviso e prolungata a seguito di condizioni meteo particolarmente
favorevoli?
Non si può pensare di decidere la chiusura del Bagno Pubblico in base alle previsioni che
hanno una precisione non superiore ai 5 giorni in condizioni di situazione meteorologica
stabile e di meno giorni in caso di situazione meteorologica ballerina. La preparazione
della piscina coperta implica un lavoro di almeno 5 giorni.
Seppure non giustificato da un punto di vista socio-finanziario, un eventuale prolungo
dell’apertura del Bagno Pubblico in base alla meteo implicherebbe un’interruzione di
almeno 5 giorni nell’offerta di una piscina (interna o esterna).

3.

Come valuta il Municipio la possibilità di una apertura contemporanea della
piscina interna ed esterna? Quali i costi supplementari e quali i limiti?
Come indicato, il costo supplementare di un’apertura in contemporanea delle due piscine
si quantifica in fr. 106’719.- di costi supplementari al mese. Va inoltre considerato l’aspetto
logistico che allo stato attuale implicherebbe un aumento del personale (quattro bagnini,
quattro custodi e due cassiere supplementari).
4.

Negli ultimi anni il Comune ha investito tanto per risanare il bagno pubblico
che progressivamente sta perdendo tuttavia parecchie entrate rispetto agli anni
d'oro (dove i turisti provenivano persino da oltre confine). Quale strategia
intende attuare il Municipio per ridare slancio ad una struttura in perdita di
velocità? Quali investimenti e quali iniziative?
Bellinzona Sport ha avviato un piano di sviluppo strategico di tutte le infrastrutture
sportive di Bellinzona, compreso il Bagno Pubblico. Attualmente Bellinzona Sport sta
comunque già discutendo con il coinvolgimento dell’Organizzazione Turistica Regionale
Bellinzona e Turrita Nuoto l’opportunità di promuovere ulteriormente il Bagno Pubblico.
5.

Quali strategie intende adottare il Municipio per una minore dipendenza dalla
meteo sulle entrate del bagno pubblico?
Scopo delle valutazioni di carattere strategico appena avviate è proprio identificare
eventuali opportunità che permetteranno di rendere le entrate di Bellinzona Sport meno
dipendenti dal Bagno Pubblico.
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