COMUNE DI VACALLO

Seduta del 1 giugno 2021
RAPPORTO COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Presenti :
Valter Cremaschi, Alvaro Croci Torti, Tommaso Gander, Edo Pellegrini (suppl), Federica
Peraboni Zanotta, Gessica Rizza Brugnoni, Denis Russo (suppl), Mattia Zanotta
Assenti giustificati:
Anna Rizza

MM2/2021 Convenzione con il Tennis Club di Vacallo sulla gestione del centro tennis e
richiesta di credito di fr 395'000.- per la ristrutturazione del centro tennis al Mappale no
1019 RFD di Vacallo
Alla presenza del Segretario Comunale Signor Filippo Pezzati, la Commissione delle
Petizioni si é chinata sul MM2/2021 sopra indicato per redigere il proprio rapporto.
Il Tennis Club Vacallo conta ad oggi 70 soci attivi e 29 soci junior che praticano sport con
costanza. La struttura è oggi ritenuta vetusta e richiede quindi un intervento di
ammodernamento indispensabile per il proseguimento e l’incremento dell’attività in
futuro.
I campi verranno rifatti in materiale sintetico, il nuovo fondo diminuirà gli interventi di
normale manutenzione ordinaria, e con ogni probabilità darà la possibilità di anticipare e
prolungare la stagione rispetto alla situazione attuale.
Con la nuova convenzione il Tennis Club Vacallo verrà a partecipare ai costi con un canone
annuo di fr 5'000.- per i 10 anni seguenti alla ristrutturazione , scaduti i quali il canone sarà
portato a fr 2'500.-. Attualmente al sodalizio non viene richiesta nessuna partecipazione.
Nella Convenzione relativa alla Gestione del centro tennis di Vacallo, che verrà stipulata fra
il Comune di Vacallo e il Tennis Club di Vacallo, la nostra Commissione ha constatato una
incongruenza riportata al punto 3) Disciplina Finanziaria , che ritiene debba essere meglio
specificata.
Al punti 3.1) a carico del Comune vengono indicate le spese per l’energia elettrica ( parte
luce e pompe )
Al punto 3.2) A carico del TCV, sono descritte altre spese di energia elettrica e luce fari.

Per il resto, la Commissione delle Petizioni, non volendo entrare nel merito dei preventivi
di spese, e dopo una approfondita discussione, ha proceduto alla votazione finale con 6
commissari favorevoli ed 1 contrario.

La Commissione Petizione Invita quindi il Consiglio Comunale a voler risolvere :
1. È approvata la convenzione relativa alla gestione del centro tennistico fra Comune
di Vacallo e il tennis Club Vacallo
2. È concesso un credito di fr 395'000.- per la ristrutturazione del centro tennis
Vacallo sito al mappale no. 1019 RFD di vacallo
3. Il credito va iscritto nel conto “Investimenti” del Comune
4. L’importo dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2022, caso contrario esso decade
5. Il Municipio è incaricato di espletare le pratiche per l’ottenimento di eventuali
incentivi cantonali, i cui importi andranno a degrado della spesa.
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