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CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 3/2013 

 

Richiesta di un credito di fr. 57’000.00 per il rifacimento del parco giochi/area di 

svago nella frazione di Aurigeno 

Gentile Signora Presidente, Gentili signore, Egregi signori Consiglieri Comunali, 

vi sottoponiamo qui di seguito le motivazioni per la richiesta del suddetto credito. 

Premessa 

A seguito di numerose segnalazioni da parte della popolazione di tutte le frazioni e dopo 

avere eseguito una serie di sopralluoghi ed aver constatato lo stato precario di taluni 

parchi giochi si è deciso di provvedere nei prossimi anni alla messa a norma e 

aggiornamento degli stessi. Il Municipio è intenzionato ad effettuare una serie di interventi 

atti a migliorare lo stato dei giochi che cominciano a mostrare i segni del tempo ed alla 

sostituzione ed eventuale rifacimento totale delle situazioni che attualmente non 

garantiscono più il necessario grado di sicurezza per i bambini ed i ragazzi che 

usufruiscono di questi spazi per il divertimento e la socializzazione. 

Il Municipio intende raggiungere questo obiettivo in due modi: da un lato aumentando gli 

importi a gestione corrente per la manutenzione dei parchi giochi e per la sostituzione 

delle infrastrutture (operazione già avvenuta negli anni 2012 e 2013 e prevista pure nel 

2014); dall’altro approfittare dei sussidi che il Cantone mette a disposizione puntualmente 

per progetti simili a quello oggetto del presente credito (come avvenne nel caso del 

campetto di calcio con annessi giochi a Lodano qualche anno fa). 

Lo scorso anno si è già provveduto ad intervenire al parco giochi della scuola dell’infanzia 

di Moghegno dove alcuni giochi sono stati riposizionati, sostituiti e messi in sicurezza 

mediante la posa di apposite lastre di protezione anticaduta. 

Nelle prossime settimane, tempo permettendo, si provvederà alla sistemazione dell’area di 

svago in zona Lüeira a Maggia. Negli scorsi mesi è stata posata una rampa per 

skateboard acquistata d’occasione nella primavera dello scorso anno dal Comune di 

Ascona. Ciò permetterà anche ai ragazzi più grandi ed agli adolescenti di poter praticare la 

disciplina dello skate. Inoltre anche l’attuale campetto in duro verrà in parte risanato, 

ridotto di dimensione, attrezzato con due nuovi pali e relativi tabelloni con canestro per il 

gioco del basket e provvisto di balaustre e di due porte per la pratica dell’unihockey. I 

relativi costi, in questo caso, saranno imputati alla gestione corrente. 



Nei prossimi tempi si provvederà puntualmente alla sostituzione o riparazione delle 

strutture che anche negli altri parchi giochi necessitano di interventi e in particolare a 

Coglio, Someo (scuola dell’infanzia), Maggia (scuola dell’infanzia) e Lodano. 

Si stanno pure valutando alcune opzioni per poter creare un piccolo parco giochi anche 

nella frazione di Aurigeno-Ronchini, zona che è stata parecchio edificata in questi anni e 

dove ci sono sempre più bambini che necessitano di uno spazio per giocare e socializzare 

in sicurezza (anche per questo progetto puntualmente sottoporremo la richiesta all’ufficio 

competente per beneficiare dei sussidi cantonali). 

Il progetto parco giochi Aurigeno 

Nei prossimi mesi è intenzione del Municipio provvedere al rifacimento del parco giochi di 

Aurigeno in quanto la maggior parte dei giochi presenti ha più di vent’anni e necessita di 

essere rimossa e sostituita. 

Si prevede di sostituire l’attuale rete di protezione nella parte adibita a campo di calcio, alla 

sostituzione delle aste di fissaggio ed alla posa di due nuove porte per il gioco del calcio. 

In ossequio alle nuove norme UPI per la messa in sicurezza delle aree gioco, sarà 

installata una struttura comprensiva di scivolo largo, molto amato dai più piccoli, rete 

d’arrampicata, mini parete d’arrampicata e due altalene. Saranno pure sostituiti i due 

giochi a molla ed effettuati altri piccoli lavori di manutenzione. 

A lavori ultimati, l’intenzione del Municipio è di inaugurare la nuova area di gioco 

organizzando un momento ricreativo per i più piccoli. 

Preventivo e piano finanziario 

Per il preventivo dettagliato si rimanda al foglio allegato. 

Il Municipio, dopo l’approvazione del presente messaggio, sottoporrà il progetto al 

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) per poter usufruire dei 

sussidi. Nella campagna parchi giochi 2012-2014 proposta dal DECS e destinata ai 

Comuni per la realizzazione o la ristrutturazione di parchi giochi, campi di gioco o altre 

infrastrutture simili che favoriscano il movimento e l’attività fisica, ricordiamo che per un 

Comune delle dimensioni di Maggia si ha diritto a presentare due progetti ed il sussidio per 

ogni singolo progetto ammonta al massimo al 50% dei costi complessivi riconosciuti 

sussidiabili, ritenuto un importo massimo di Fr. 30'000.00.  

Il piano di finanziamento si presenta come segue: 

TOTALE PROGETTO (arrotondato)  Fr. 57'000.-- 

Sussidi cantonali ipotizzati    Fr. 28’000.-- 

Netto a carico del Comune    Fr. 29’000.-- 

 



Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio Comunale di 

voler risolvere: 

 

1. E’ concesso un credito di fr. 57'000.00 per il rifacimento del parco giochi/area di svago 

nella frazione di Aurigeno. 

 

2. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dall’approvazione dello stesso da 

parte del competente Dipartimento. 

 

Con perfetta stima. 

 

                       PER IL MUNICIPIO: 

    Il Sindaco:      Il Segretario: 

    Aron Piezzi      Luca Invernizzi 

 

 


