MM 631/2003
CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UNA FIDEIUSSIONE DI FR. 90'000.00 A
FAVORE DEL TENNIS CLUB AGNO PER LA SOSTITUZIONE DELLA
COPERTURA PRESSOSTATICA

Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,
il Tennis Club Agno, fondato nel 1969, oltre a offrire un’interessante attività sportiva per gli
adulti, presta particolare attenzione da oltre quarant’anni a favore dei giovani. Attualmente la
società conta 120 soci attivi.
Il club ha saputo sempre autogestirsi assumendosi in proprio i costi di realizzazione e gestione
degli impianti, che comportano ogni anno un onere non indifferente.
Il Comune inoltre versa un contributo ricorrente di fr. 3'500.00 a favore dell’attività giovanile.
Come da comunicazione allegata al presente messaggio, la società si trova ora confrontata
con la necessità di sostituire la copertura pressostatica che permette l’uso di 2 campi durante
la stagione invernale e in caso di cattivo tempo. Si tratta evidentemente di un’attrezzatura
indispensabile per garantire l’attività sportiva.
Il preventivo di spesa ammonta a fr. 90'000.--. Il Tennis Club non dispone attualmente di
sufficiente liquidità per far fronte a questo onere. Chiede quindi che il Comune presti una
garanzia per il reperimento dei finanziamenti, in attesa di definire eventuali altre modalità di
contributo.
Tenuto conto dei criteri finora seguiti per il sostegno alle società sportive, il Municipio ritiene
che il club possa beneficiare di un aiuto comunale.
La società ha dichiarato di poter destinare un importo annuo di fr. 10'000.00 al finanziamento
della nuova infrastruttura.
Per questi motivi il Municipio propone la concessione di una fideiussione al Tennis Club Agno
di fr. 90'000.00 a garanzia del pagamento dell’impianto. Il club fornirà in seguito ogni anno lo
stato di rimborso del debito fino alla sua cancellazione.
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Per questi motivi il Municipio, sentito il rapporto della commissione della gestione, invita a voler
risolvere:
1. E’ prestata al Tennis Club Agno una fideiussione di fr. 90'000.00 da destinare alla
sostituzione della copertura pressostatica dei campi sui mapp. no 1300 e 1055 RFD
Agno.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

Allegato:
- richiesta Tennis Club
Licenziato con ris. mun. del 1 settembre 2003
Agno, 2 settembre 2003
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