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INTERROGAZIONE

E se il Bellarena fallisse... chi ne pagherà le spese?

Il  Canton Ticino con 300'000 abitanti  rappresenta l'estensione di un quartiere  di Milano. Milano conta 1,2 
milioni di abitanti, 2 note squadre di calcio che giocano in Champions League e un solo stadio omologato. In 
Ticino invece si vogliono costruire stadi nuovi a Bellinzona, a Lugano e forse anche a Locarno. Se già queste 
informazioni sono significative, va aggiunto anche il fatto che esiste la tendenza a voler costruire stadi faraonici 
per il gioco del calcio rigorosamente privati, che poi, quando vanno in rosso, possono però godere dell'aiuto 
finanziario generoso dell'ente pubblico (cioè dei contribuenti) poiché viene tirata in ballo la necessità di aiutare 
lo sport (o il business?), la pubblica utilità e quant'altro. Esempi concreti di questa deriva fallimentare ve ne sono 
in tutta Europa, in particolare nel Regno Unito!

Preso atto della risposta che mi avete dato all'interrogazione del 10.07.'09 e in cui assicurate che la Città non 
ha intenzione di costruire alcuno stadio (e pensare che mi pareva di vedere un Municipio indaffarato proprio in 
quest'ottica!), poiché tutto sarebbe in mano a privati, mi rivolgo nuovamente a voi per sapere:

1. Chi sono gli investitori privati?

2. Quali garanzie danno gli enti privati per la copertura di eventuali passivi?

3. Per quanti anni è ipotizzabile la copertura in ogni caso degli eventuali passivi?

4. Esistono delle clausole che indicano, nel caso di gestione fallimentare del nuovo stadio, che i costi e la 
gestione della struttura debbano ricadere sul Comune?

5. Sul Corriere del Ticino del 07.08.'09 è stata data la notizia dell'esistenza di un comitato che intende 
operare  per  la  realizzazione  di  un  nuovo stadio  a  Lugano, idea  che  evidentemente  non è  stata  
accantonata  come qualcuno  ha  voluto far  credere. Non ritiene  il  Municipio  di  dover entrare  in  
relazione sia con questo Comitato e il Municipio di Lugano, sia con gli investitori del Bellarena per  
valutare una soluzione comune, uno stadio internazionale prestigioso e unico per tutto il Cantone, 
mettendo al bando ogni campanilismo?

Ringrazio e porgo distinti saluti.
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Consigliere comunale


