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MESSAGGIOMUNICIPALENO. 13/2017
Richiesta di approvazione della Convenzione fra il Comune e l'associazione
Unione Sportiva Verscio per regolare la collaborazione fra i due enti

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,
da molti anni, ancora prima della nascita del nostro Comune, i rapporti tra US Verscio e
ente comunale si basano su consuetudini e accordi banali,, ma in assenza di una

regolamentazione precisa.

Il Municipio ritiene che questo stato di cose debba venire migliorato siglando una
convenzione formale che regoli i rapporti principali tra l'Associazione ed il Comune. Ci
pare giusto che i rapporti con un ente associativo che beneficia di importanti contributi

pubblici siano basati su accordi vincolanti, i quali permetteranno anche di pianificare le
attività con costanza e serenità, evitando possibili cambiamenti improvvisi della situazione

legati agli umori del momento delle singole persone che si occupano della gestione del
Comune o dell'US Verscio (ad esempio attualmente, il CC potrebbe azzerare ogni anno a
preventivo i contributi finanziari senza fornire giustificazioni).
Gli aspetti principali regolati nella convenzione sono:
rammentare del contributo finanziario annuo e unico iniziale;

.

l'attenzione rivolta al movimento giovanile;
la collaborazione tra le parti in occasione dell'organizzazione di eventi e nell'uso di
infrastrutture.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, rispetto alle somme versate negli ultimi anni vi è
un'importante modifica:
.

la somma ricorrente annua viene ridotta di Fr. 5'000.- annui, a un nuovo totale di
Fr. 25'000. - per tutti i 10 anni di durata della convenzione;

.

in cambio il Comune ha versato una somma "una tantum" di Fr. 50'000. - in data

24.05.2017.
Tale operazione si è resa necessaria in quanto l'US Verscio non disponeva di sufficienti
mezzi propri in forma di liquidità da destinare al finanziamento del recente risanamento

degli spogliatoi (in aggiunta al sussidio comunale a fondo perso come da MM 14/2015,
approvato dal Consiglio comunale il 15 giugno 2015).
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Il Municipio rimane comunque convinto che avere dato all'USV il compito di gestire la
ristrutturazione degli spogliatoi abbia permesso un contenimento dei costi rispetto ad un
eventuale assunzione dell'opera da parte dell'ente pubblico. Purtroppo non è stato
possibile sottoporre la convenzione al Consiglio comunale prima del versamento dell'aiuto
straordinario di Fr. 50'000.~ in quanto la somma era assolutamente necessaria al
momento del suo versamento per poter terminare i lavori.
Il fondo su cui si trovano le infrastrutture calcistiche è di proprietà del locale Patriziato. Si

invita l'US Verscio a regolamentare pure i rapporti con questo Ente, per evitare possibili
malintesi sull' appartenenza di beni mobili ed immobili situati sul fondo.

Oltre alle ragioni formali indicate sopra, auspichiamo l'approvazione della convenzione,
perché si riconosce all'US Verecio una funzione di pubblica utilità, sia nella formazione
calcistica dei giovani, sia nell'organizzazione di eventi ricreativi sul territorio.

Sulla scorta delle informazioni indicate in precedenza, a disposizione per qualsiasi
ulteriore ragguaglio, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler
risolvere:

1. E' approvata la convenzione tra il Comune di Terre di Pedemonte e l'Associazione
sportiva Unione Sportiva Verscio.
2. Il contributo di Fr. 50'000. ~ viene posto a carico del conto di gestione corrente 2017

del Comune, conto no. 334. 650. 00 "contributi a società sportive", in aggiunta
all'importo previsto nei conti preventivi comunali 2017
Con ossequio.

gretario:

Uuj LQK
Guido Luminati

Allegata: convenzione

presente messaggio è demandato:

.
.

alla Commissione Legislazione e Petizioni (art. 26 ROC)
alla Commissione della Gestione (art. 25 lett. b ROC)
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