Matteo Bianchi
Consigliere comunale PLR
Via Bruni 2
6500 Bellinzona
Lodevole
Consiglio comunale
Piazza Nosetto
6500 Bellinzona

Bellinzona, 17 novembre 2008

Mozione "Stadio comunale – Costruzione di nuovi spalti, lato campo B"

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
I sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Legge organica comunale
(art. 67 LOC) e dal Regolamento comunale della Città di Bellinzona (art. 37) presentano la seguente
MOZIONE
Con il Messaggio municipale n° 3301 del 14 marzo 2008 si è dato finalmente avvio ad un'importante serie
di lavori di ristrutturazione dello stadio Comunale, tuttora in corso. In tale Messaggio non sono tuttavia
previsti dei lavori sulla curva lato del campo B. Non pochi tifosi dell'ACB hanno così avuto – dall'inizio della
nuova avventura in Super League – la spiacevole sorpresa di vedersi chiuso l'accesso alla propria curva.
Si veda a tal proposito il piano sinottico sottostante.

Va detto che la chiusura del settore lato Campo B è dovuta al fatto che le scarpate in erba non sono
più autorizzate dall'Associazione Svizzera di Football (ASF) ed è dunque definitiva.

Alla luce di questa situazione, proponiamo con la presente mozione di completare lo stadio, realizzando
dei nuovi spalti in calcestruzzo verso il campo B. Tali spalti potranno ospitare fino a 1'500 persone,
portando così la capacità dello stadio a 6'500 spettatori (a fronte dei max. 5'000 spettatori attuali)
Con l'aumento di spettatori, occorrà pure costruire un ulteriore blocco di servizi sanitari, verosimilmente in
prossimità della nuova entrata lato Stallone, che apporterà notevoli benefici a coloro che attualmente
devono percorrere parecchie decine di metri per andare alla toilette.
L'auspicio è di dare avvio a quest'opera al più presto, in modo da poter sfruttare le sinergie con i cantieri
già in corso allo stadio.

Con la massima stima.
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