
 COMUNE DI VERNATE 
 Municipio 
 

 Tel.: +41 (0)91 605 25 22      Fax: +41 (0)91 604 57 39      info@vernate.ch      www.vernate.ch Pag. 1 

 

 
 

 Vernate, 29 settembre 2009 

MM NO. 8/2009 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI CREDITO DI CHF 45'000.- PER 
L’ESECUZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI AL MAPP. 188 RFP VERNATE.  

Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri,  
 

ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 8/2009 
concernente la richiesta di credito di CHF 45'000.- per l’esecuzione di un nuovo parco 
giochi al mapp. 188 RFP Vernate, approvato con risoluzione municipale nr. 383 del 29 
settembre 2009. 

 

INTRODUZIONE 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport ha promosso una campagna 
per la promozione di parchi giochi e campi da gioco – parchi giochi in legno. 
Si tratta di una decisione del Consiglio di Stato di mettere a disposizione dei Comuni 
attraverso il Fondo dello Sport-toto, un credito di 2 milioni di franchi per la realizzazione di 
parchi giochi, campi di gioco o altre infrastrutture simili. 
Il credito quadro di 2 milioni di franchi per il triennio 2009-2011 s’inserisce nell’ambito di 
una serie di iniziative promosse in questi ultimi anni dal DECS per favorire il movimento e 
l’attività fisica in generale e fa parte del pacchetto di misure anticrisi volute dal Consiglio 
di Stato. 
 
Il CdS ha approvato le Direttive che regolano la concessione di contributi speciali ai 
Comuni per la costruzione di parchi giochi o campi da gioco. 
Base legale: 
• art. 4 del Regolamento 7 ottobre 1998 per la ripartizione dei proventi dello Sport-toto. 
Norme generali e definizioni: 
ai fini del sussidio sono presi in considerazione parchi giochi, campetti di gioco, campetti 
sportivi polivalenti (calcio, basket, inline hockey, ecc.), o infrastrutture simili (skatepark, 
ecc.) accessibili al pubblico gratuitamente, che stimolino i bambini e i giovani a praticare 
dello sport e, più in generale, del movimento nel loro tempo libero; 
entrano in considerazione la costruzione di impianti nuovi e la ristrutturazione o il 
miglioramento di infrastrutture già esistenti (esclusi i costi di esercizio e di manutenzione); 
gli impianti devono essere conformi alle disposizioni di sicurezza previste dalle normative 
federali e cantonali vigenti; 
di regola, il sussidio è concesso solo ai Comuni o, su preavviso favorevole degli stessi, 
ad associazioni o enti senza scopo di lucro; 
Possono essere riconosciute al massimo: 
1 progetto per ogni Comune fino a 1'500 abitanti, 



  

 
Per il numero di abitanti fa stato l'ultimo Annuario della Repubblica e Cantone Ticino. 
• il sussidio per ogni singolo progetto ammonta al massimo al 50% dei costi complessivi 

riconosciuti sussidiabili, ritenuto un importo massimo di Fr. 30'000.-; 
• le richieste sono accolte secondo l'ordine di presentazione (fa stato la data del timbro 

postale) fino all'esaurimento del credito quadro; 
• non sono per contro considerati gli impianti sportivi che possono beneficiare degli aiuti 

in base al Regolamento 7 ottobre 1998 per la ripartizione dei proventi dello Sport-toto; 
non sono inoltre sussidiabili gli impianti la cui realizzazione costituisce l'adempimento 
di un obbligo legale di diritto pubblico, come ad esempio le installazioni sportive 
scolastiche. 

Procedura e modalità di versamento dei sussidi: 
Il Comune deve presentare una richiesta formale di sussidio all'Amministrazione fondi 
Lotteria intercantonale e Sport-toto, corredata dei seguenti documenti: 
• descrizione, planimetria e piani del progetto 
• preventivo finanziario 
• piano di finanziamento 
• licenza edilizia 
 

PROGETTO 
 
I lavori in oggetto riguardano la realizzazione di un parco giochi comunale su parte del 
mapp. 188 per una superficie di ca 650 m2. 
Sono previsti lavori di movimentazione del materiale di scavo per rimodellare il profilo 
naturale del terreno al fine di creare una sorta di "tunnel verde" e un "anfiteatro" con la 
posa in opera di blocchi di cava. 
E' prevista l'installazione di alcuni giochi realizzati in legno di castagno e assemblati 
direttamente sul posto, al fine di rendere maggiormente naturale il contesto in oggetto. 
L'intero perimetro verrà delimitato con una recinzione in paletti e rete metallica zincata; si 
prevede di realizzare un cancelletto d'accesso in corrispondenza del sentiero esistente, 
attualmente sterrato, ma destinato a strada d'accesso al posteggio previsto dal PR, 
ubicato sulla restante parte del mapp. 188, a nord del parco giochi in progetto. 
Tutta la superficie verrà opportunamente piantumata al fine di garantire un miglior 
inserimento ambientale oltre alla creazione di zone d'ombra. 
E' inoltre prevista l'installazione e l'allacciamento alla rete idrica comunale di una fontana. 
 
Dopo la regolare procedura di pubblicazione, in data 4 giugno 2009 è stata concessa la 
licenza edilizia per il nuovo parco giochi comunale al mapp. 188 RFP Vernate. 
 

PIANO FINANZIARIO 
 
Lavori   
Installazione di cantiere CHF 1'000.00 
Arredi Anfiteatro con blocchi di cava CHF 7'000.00 
 Percorso equilibrio CHF 4'900.00 
 Piramide CHF 1'900.00 
 Tunnel di rete CHF 7'500.00 
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Recinzione CHF 3'900.00 
Movimenti di terra per modellazione terreno CHF 3'600.00 
Fornitura e messa a dimora di 5 alberi (h= 3-4 m) CHF 2'500.00 
Fornitura e messa a dimora di 25 arbusti/piantine CHF 500.00 
Semina delle superfici lavorate CHF 1'000.00 
Pulizia finale e sistemazione area di cantiere CHF 1'200.00 
Fornitura, messa in opera e allacciamento fontana CHF 6'500.00 

Totale lavori CHF 41'500.00 
   
IVA 7.6% e arrotondamenti CHF 3'500.00 
   
Costo totale IVA inclusa CHF 45’000.00 
 
 
Sussidio Sport-toto – 50% della spesa prevista CHF 22’500.00 
 
 

Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale 
a voler  

r i s o l v e r e:  

1. al Municipio di Vernate è concesso il relativo credito di CHF 45'000.— per la 
realizzazione di un nuovo parco giochi al mapp. 188 RFP Vernate;  

2. il credito sarà iscritto nel conto investimenti del Comune;  
3. il credito decade in caso di mancato utilizzo entro due anni dalla presente decisione 

(articolo 13 cpv. 3 LOC).  
 

 
 

 
 
 
Allegato:  
Situazione di progetto – Planimetrie 1: 250 e Sezioni tipo 
 
 
Per analisi e rapporto 

Gestione Petizioni Edilizia/opere pubbliche 
X  X 
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