Vasco Nesti, via alle siepi 6, 6987 Caslano

Lodevole
Muncipio del Comune di
6987 Caslano
Caslano, 20 settembre 2014

INTERPELLANZA
ex art. 66 LOC

Campo di calcio B sito sul fondo n.o 593 RFD di Caslano

Onorevole Signor Sindaco e Onorevoli Signori Municipali,
Con la presente, sono a sollecitare alcuni chiarimenti relativi alla destinazione che si vuole
riservare al Campo di calcio B sito in prossimità dell’edificanda Scuola Media Cantonale.
Nel corso dell’ultima seduta di Consiglio Comunale del 17 giugno 2014 è stato bocciato il
Messaggio Municipale n.o 1077 che chiedeva un credito di CHF 2’130’000.-- da destinare alla
realizzazione di un campo da calcio in sintetico D9 e del parcheggio pubblico al Centro sportivo in
Via San Michele sul fondo n.o 593 RFD di Caslano.
Il Messaggio Municipale è stato presentato in quanto il Municipio ha rilevato come la costruzione
dell’importante manufatto cantonale, in un modo o nell’altro, andrà ad impattare (‘utilizzo
dell’attuale campo di calcio B compromettendone non solo un sicuro e regolare suo utilizzo ma
anche la sua orografia (pendenze, idrografia, ecc) e, dall’altro lato, come l’utilizzo del campo A non
potrà assorbire tutte quefle attività sportive e di svago che sono oggi praticate sul campo B.
V’è da rilevare come i rapporti delle 2 Commissioni del Consiglio Comunale hanno maggiormen
te
dato peso alla realizzazione del campo da calcio in sintentico D9.
Fatto stà che il Consiglio Comunale nella sua seduta del 17 giungo 2014 ha deciso la non
entrata in
materia sul Messaggio Municipale n.o 1077.
Dal Messaggio Muncipale non emerge quali siano i fattori ostativi che precludono
un maggiore
utilizzo del campo di calcio A così da eventualmente assorbire almeno le attività
calcistiche
attualmente svolte sul campo 8.
V’è da riconoscere che l’edificazione della Scuola Media Cantonale andrà a
detrimento dello
svolgimento di alcune attività sportive in particolar modo quelle calcistiche sul
terreno 593 RFD di
Ca s lan o.

È notorio che parecchie società sportive, in particolare quelle calcistiche hanno da sempre fatto
capo all’attuale campo di calcio B. Se è vero che il Comune di Caslano dispone già di un impianto
calcistico di tutto rispetto è altrettanto vero che questo sembra non possa sopperire
integralmente alle necessità calcistiche sportive delle Comunità.
Tutto ciò premesso sono a chiedere a questo lodevole Municipio:
1. Se intende garantire il prosieguo delle regolari attività sportive e di svago attualmente
esercitate sul campo di calcio B nel corso dell’ edificazione della Scuola Media Cantonale e
ad edificazione terminata?
Nella positiva quali sono gli scenari;
nella negativa, quali sono i motivi ditale diniego.
2. Se sono stati individuati e analizzati i fattori ostattivi che precludono l’assorbimento di
tutte le attività sportive svolte attualmente sul Campo B da parte del Campo A?
Nella positiva, quali sono e perché questi non sono stati presi in considerazione prima
di presentare il messaggio Municipale n.o 1077;
nella negativa quali sono i motivi alla base ditale scelta da parte del Municipio.
3. Se intende valutare quali siano le misure da adottare affinché il Campo di calcio A possa
assorbire almeno le attività calcistiche svolte sul campo B?
Nella positiva, quali sono le soluzioni paventate;
nella negativa, quali sono i motivi ditale diniego.
In attesa di una vostra risposta nel corso della prossima seiuta del Consiglio Comunale,
l’occasione è data per porgere, onorevole Signor Sindaco e onorqvoii Signori Municipali, il senso
della mia massima stima.
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