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INTERPELLANZA

Mendrisio, 08.05.2022

Egregio Signor Sindaco,
Gentili Signore, Egregi Signori Municipali,
La presente interpellanza è volta a chiarire alcuni aspetti dell’infrastruttura comunale
adibita alla pratica di hockey inline nel quartiere di Capolago.
La pratica di questo sport è svolta dalla locale società INLINE HOCKEY CLUB
CAPOLAGO FLYERS che annovera numerose categorie di squadre che vanno dagli
attivi, seniori, juniori, ai novizi e mini & kids. La pratica sportiva, specialmente delle
nuove generazioni, deve essere garantita dalle nostre istituzioni.
Nel Messaggio municipale N. 118 /2020 del 27 marzo 2020 per la Richiesta di un
credito di CHF 280'000.-- per lavori di manutenzione straordinaria e di miglioria
occorrenti alla pista skater ed al rifugio PCi di Capolago”
Figura quanto segue:
“Sistemazione definitiva della superficie da gioco. Nel 2017 è stato eseguito un primo
intervento di rivestimento del manto di asfalto della pista, per completare l’opera, e
garantire così una durata di almeno 10 anni, è necessario effettuare un secondo
intervento che stabilizzi definitivamente la superficie da gioco. In questo modo si potrà
garantire l’adeguata scorrevolezza e tenuta costante nel tempo.
Sistemazione definitiva della superficie da gioco CHF 24'000.00”
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Negli scorsi mesi sono stati realizzati gli interventi di miglioria che alla luce dei fatti
risultano alquanto inefficaci. Numerose sono le segnalazioni e immagini riprese sui
social che mostrano le pozze d’acqua presenti sulla superficie pavimentata. Questi
problemi creano anche un reale pericolo per i giocatori. La stabilità sui pattini a rotelle
con la presenza d’acqua sul fondo risulta precaria. Non da ultimo vi è il concreto
rischio di sospensione delle gare regolari di campionato, che non gioverebbe neppure
all’immagine del nostro Comune. Alla luce di questi fatti chiedo al Municipio:

1) I lavori di sistemazione definitiva della superficie di gioco sono stati collaudati?

2) Come intende procedere il Municipio per ovviare alla situazione di disagio
descritta?

3) Quali sono i tempi e i costi per il ripristino delle superfici di gioco?

Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti.
Marco Tela
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