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CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 26/2010

Convenzione intercomunale concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni 
Valmaggesi per il centro sportivo della Lavizzara

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

dagli anni '50 la pratica delle attività sul ghiaccio sono in continuo aumento, tant'è che qua 
e là per la valle sorgono piccole piste di ghiaccio. Con gli anni la pratica degli sport quali  
l'hockey su ghiaccio e il pattinaggio diventano parte integrante delle attività sportive della 
popolazione valmaggese. La passione sfocia pure in una sana rivalità sportiva tra le varie 
società hockeystiche, che si sfidano sulle varie piste in partite amichevoli. Durante gli anni 
però  le  piccole  piste  diminuiscono  e  saggiamente  si  decide  di  puntare  su  una  sola 
struttura, infatti all'inizio degli anni '90  l'allora Comune di Prato-Sornico si assunse l'onere 
della  costruzione  di  uno  stabile  per  i  rifugi  della  Protezione  civile  (adibiti  anche  a 
spogliatoi) e di realizzare una pista di ghiaccio artificiale. 
Nell'attesa che i lavori di costruzione si ultimassero, nell'anno 1992, la Società Pattinaggio 
Lavizzara  (SPL)  iscrive  per  la  prima volta  una  squadra  al  campionato  giovanile  della 
categoria Moskitos B, avviando così l'attività di formazione di giovani leve hockeystiche 
della Vallemaggia (attualmente una quarantina di bambini/ragazzi).
Dalla stagione 1993/94 si  può finalmente usufruire del ghiaccio artificiale della pista di 
Prato-Sornico,  e  successivamente  con  l'anno  1999  la  SPL  dà  pure  la  possibilità  alle 
ragazze di cimentarsi con il pattinaggio artistico sincronizzato (attualmente una quindicina 
di ragazze).

La pista e gli spogliatoi usati dalla SPL, oltre che dai ragazzi vengono usati dai più maturi 
per i campionati di terza lega di hockey e dal torneo amatori, stanno cominciando a sentire 
i segni del tempo. In special modo le vecchie baracche che contengono due spogliatoi e il  
punto di ristoro. Il forte uso della pista necessita pure una copertura fissa in modo da poter  
garantire durante la stagione invernale l'uso regolare del ghiaccio, che attualmente viene 
regolarmente disturbato dalla neve. Sono ormai sei anni che la SPL in collaborazione con 
il Comune di Lavizzara si adopera alla ricerca di fondi per poter permettere la copertura 
della pista e la costruzione di nuovi spogliatoi con un nuovo punto di ristoro.
Il progetto che si sta portando avanti ha un costo complessivo di Sfr. 4'000'000.00; nella 
tabella sottostante viene presentato il relativo piano finanziario.



Investimento Parte sussidiata Prestiti

Investimento totale SFr. 4'000'000.00

Parte sussidiata:
Cantone TI (varie leggi)
SPL mezzi propri
SPL ricerca fondi

Sfr. 1'500'000.00
Sfr. 100'000.00
Sfr. 400'000.00

Aiuto investimenti (LPI):
Sottoposta alla speciale commissione Sfr. 
1'000'000.00 si auspica un sussidiamento 
del 90%
Resto non coperto dall'aiuto agli 
investimenti

Sfr. 900'000.00

Sfr. 100'000.00

Prestiti:
Cantone Ticino Sfr. 1'000'000.00

SFr. 4'000'000.00 SFr. 2'900'000.00 SFr. 1'100'000.00

Piano finanziario

La presente convenzione, formulata (come già era stato il caso per gli impianti di risalita di  
Bosco  Gurin)  grazie  all'apporto  dell'Associazione  dei  comuni  della  Vallemaggia  e  del 
consiglio dei sindaci, è stata stipulata per partecipare al rimborso del prestito cantonale di  
Sfr. 1,1Mio, e a Sfr. 400'000.- (distribuiti su 20 anni) per i costi di manutenzione.

Secondo  il  riparto  della  popolazione  finanziaria  per  Comune,  il  Comune di  Maggia  è 
chiamato a contribuire con Sfr. 17'265.- per i prossimi vent'anni.

Per meglio capire quello che comporta la convenzione per il nostro comune, nella tabella 
seguente sono riassunti i principali punti:

Parte  d'investimento  coperta  tramite  prestiti  o  altro 
(rimborso calcolato in 20 anni)

SFr. 1'100'000.00

Manutenzione  straordinaria  della  nuova  struttura 
(valutazione annua)

SFr. 20'000.00 x 20 anni SFr. 400'000.00

Totale  netto  da  ripartire  tra  i  Comuni  della 
Vallemaggia

SFr. 1'500'000.00

Riparto:

50% Comune sede - Lavizzara SFr. 750'000.00 : 20 anni SFr. 37'500.00

50% altri comuni della Vallemaggia SFr. 750'000.00 : 20 anni SFr. 37'500.00

Riparto  secondo  la  popolazione  finanziaria  per 
Maggia la quota è del 46.04%

SFr. 345'300.00 : 20 anni SFr. 17'265.00

Tabella di riparto

Il  Municipio è sicuramente favorevole a procedere con un investimento di  tale portata, 
questo  ne  sarà  sicuramente  di  beneficio  per  la  popolazione  della  Valle  e  pure  del 
locarnese, inoltre come segno di unità della Valle è anche fondamentale che tutti i Comuni 
siano solidali con iniziative di questo genere, essendo questo un progetto di importanza 
regionale.



Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di  
voler risolvere:

1. È approvata la convenzione intercomunale concernente la partecipazione finanziaria  
dei Comuni valmaggesi per il centro sportivo della Lavizzara.

                                             PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco:              Il Segretario:
Aron Piezzi         Luca Invernizzi


