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OGGETTO: 
 

Richiesta di un credito di fr. 60'000.- per interventi di manutenzione               
occorrenti alla piscina comunale di Bignasco 

 

 
 
 
 

Gentile Signora Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 
in relazione alla piscina comunale di Bignasco, riproponiamo dapprima il commento proposto 
nel messaggio accompagnante il preventivo 2010, che recita: 
 

L’introduzione del nuovo tariffario, con un parziale adeguamento dei prezzi d’entrata           
e degli abbonamenti, ha permesso – anche favoriti da una bella stagione estiva –            
un consistente aumento dei ricavi per il corrente anno. La gestione della piscina risulta 
comunque essere costantemente onerosa, sia dal lato finanziario che organizzativo.         
In questi ultimi tre anni sono stati spesi oltre fr. 100'000.- per migliorie all’impianto e 
strutture collaterali. Altre spese di manutenzione sono già annunciate anche per il 
prossimo anno (seguirà separata richiesta di credito). D’altra parte la situazione                  
deficitaria di un simile impianto è quasi inevitabile e, nel contempo, si tratta comunque               
di un servizio utile e importante, durante la stagione estiva, sia per la popolazione locale, 
sia per l’attività turistica. Per l’estate 2010 bisognerà valutare anche l’impatto che potrà 
avere sulla nostra piccola struttura l’apertura del nuovo centro balneare regionale al Lido   
di Locarno. Nell’intento d’incrementare gli introiti, nell’ottica di concedere prezzi di favore  
ai domiciliati e alle famiglie valmaggesi, sono stati avviati, nell’ambito dell’Associazione  
dei Comuni, dei contatti con gli altri Comuni della Valle per verificare un’eventuale 
disponibilità a contribuire ai costi di gestione della piscina. Il discorso non sembra               
invero ben recepito, tuttavia la tematica è in discussione e appena avviata. 

 

 
Fatta questa premessa, che fornisce sinteticamente un quadro generale della situazione, 
ci sembra quasi superfluo dilungarci in spiegazioni concernenti questa struttura. E’ infatti a  
tutti ben noto che siamo confrontati con un impianto vecchio che, appunto, in questi ultimi anni,  
per assicurarne l’apertura, ha già richiesto vari interventi straordinari di manutenzione.  
Non effettuare i lavori necessari vorrebbe dire chiudere la piscina ma, per più ragioni, non 
crediamo sia questa la volontà in merito e la via da percorrere, almeno fintanto sarà possibile.  
Gli sforzi profusi e i lavori svolti, sovente dettati dall’urgenza, sono in ogni caso stati provvidenziali 
per assicurare la continuità di gestione della struttura. 
 
Bisogna però evitare, in quanto finanziariamente inopportuno e sconveniente, di continuare 
– come fatto in questi ultimi anni per necessità contingenti – ad eseguire interventi, anche 
importanti, di manutenzione dell’impianto caricando i relativi costi direttamente sulla gestione 
corrente. Per questo motivo, siamo a sottoporvi, in tempo utile per la prossima stagione estiva, 
la presente richiesta di credito, in modo di trattare la spesa come investimento, dilazionabile  
sulla gestione corrente nell’arco di più anni e quindi meno gravoso, nell’immediato, per le  
finanze comunali. 
 
Sulla base delle verifiche e valutazioni svolte dall’Ufficio tecnico comunale, gli interventi  
occorrenti per la prossima stagione estiva, in parte anche imposti da prescrizioni legali  
o da motivi di sicurezza, si riassumono come segue: 
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1. sostituzione caldaia e bruciatore 
(impianto di riscaldamento acqua piscina e servizi) fr.  30'000.00 
 

2. Sostituzione camino del bruciatore fr. 5'000.00 

3. Sostituzione condotta acqua calda per la vasca fr. 5'000.00 

4. Acquisto 4 nuovi “gazebo” per esterno buvette fr. 7'000.00 

5. Sostituzione tavolo da ping-pong fr.  1'500.00 

6. Arredamento buvette: acquisto tavoli e sedie fr. 4'000.00 

7. Arredamento parco giochi per i bambini fr. 3'000.00 

8. Imprevisti / altre spese fr. 4'500.00 
 

 

 

 

Totale investimento fr. 60'000.00 
 

 

 
 
A disposizione per ogni ulteriore precisazione o necessità in merito, 
raccomandiamo al Consiglio comunale di voler 

 

 

R I S O L V E R E : 
 

1. è accordato al Municipio un credito di fr. 60'000.- per interventi di manutenzione 
occorrenti alla piscina comunale di Bignasco; 
 

 

2. il credito è finanziato con la liquidità a disposizione del Comune e la relativa 
 spesa è registrata nel conto degli investimenti; 

 
 

3. se non utilizzato, il credito concesso verrà a decadere il 31 dicembre 2011. 
 
 
 
 
Con stima.                                                                                  per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 


