Vito Lo Russo e cofirmatari
c/o Vito Lo Russo
Via Carlo Maggini 8
6500 Bellinzona

Bellinzona, 21 settembre 2012

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Visto l’art. 38 cpv. 2 LOC, per rinvio dell’art. 59 cpv. 2 LOC, presentiamo la seguente

PROPOSTA DI EMENDAMENTO
RELATIVA AL MM N. 3660 – COSTITUZIONE SERVIZIO SPORT DELLA CITTÀ

RISPETTO E CONTROLLO DELL’ETICA DELLO SPORT
L’art. 193 della LOC, che pone i principi di regolamentazione degli organismi di diritto pubblico e
privato, dispone in particolare che:
•
•

il Comune è responsabile dell’esecuzione dei compiti affidati ad un organismo di diritto
pubblico e privato nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli;
il Municipio e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull’attività di un
organismo di diritto pubblico e privato. In caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l’organo
di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti di soggetti esterni.

Con riferimento al neo-costituendo Servizio Sport della Città di Bellinzona (SSC), si rileva come lo
Statuto e il Mandato prestano molta attenzione alla vigilanza finanziaria della gestione affidata
all’ente autonomo (si veda anche il Regolamento disciplinante la gestione e l’uso delle
infrastrutture sportive della Città di Bellinzona) mentre non pongono alcuna condizione di rispetto
dell’etica dello sport.
Una lacuna che vale sicuramente la pena di colmare, sia quale risposta adeguata alle vicende che
hanno recentemente scosso il mondo dello sport bellinzonese, sia quale mezzo di controllo e
prevenzione adeguato per l’insieme delle attività sportive che il Comune intende continuare a
promuovere.
Sarebbe quindi utile e opportuno inglobare nel Mandato di prestazione i principi della Carta etica
nello sport (si veda quella adottata da Swiss Olympic), attribuendo specifico incarico di promozione
e vigilanza al SSC. Promozione che, stando a contatti interlocutori già avuti con la SUPSI,
potrebbe avvenire tramite corsi di sensibilizzazione e formazione organizzati da quest’ultimo
Istituto, a costi molto contenuti.
Considerato come il 2013 sarà un anno di prova, e che in questa fase iniziale sia necessario
innanzitutto ancorare i suddetti principi di etica sportiva nella gestione dello sport cittadino e fissare

il quadro generale d’azione del SSC almeno nel mandato di prestazione, si propone a codesto
lodevole Consiglio Comunale di voler

RISOLVERE:

è approvato il seguente emendamento del MM N. 3660:
“2. È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e il Servizio sport
comunale con l’art. 2 così modificato (aggiunta in grassetto):

Art. 2 Compiti generali
Il SSC promuove la politica dello sport della Città di Bellinzona, gestisce le infrastrutture comunali,
si impegna a garantire e sostenere l’offerta dei servizi pubblici connessi allo sport, alle società
sportive e agli utenti. Favorisce la collaborazione tra le società sportive. Cura i rapporti con le
società sportive. Collabora nell’organizzazione e promuove eventi e manifestazioni sportive.
Promuove la collaborazione regionale nell’ambito dello sport.
Il SSC veglia affinché la politica dello sport della Città includa l’etica nello sport, guidata dai
seguenti principi: parità di trattamento delle persone; armonizzazione fra attività sportiva e
vita sociale; promozione della responsabilità individuale e collettiva tramite il
coinvolgimento degli sportivi nelle decisioni che li riguardano; incoraggiamento rispettoso
dell’integrità fisica e morale delle sportive e degli sportivi; educazione alla lealtà e al
rispetto dell’ambiente; sensibilizzazione e intervento adeguato contro la violenza, lo
sfruttamento e le molestie sessuali; rifiuto di doping e stupefacenti.
A tal scopo, Il SSC organizza e offre annualmente corsi di sensibilizzazione e formazione
all’attenzione dei responsabili dello sport, come pure ai membri delle associazioni sportive
della Città.”
Con ossequio
Vito Lo Russo
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