COMUNE DI SERRAVALLE
Commissione della Gestione
Rapporto sul messaggio municipale no. 65
Richiesta di un contributo a fondo perso di CHF 200'000.- a
favore del Centro Sci Nordico Campra SA
Onorevole Municipio,
Cari colleghi del Consiglio Comunale,
La Commissione della Gestione ha preso atto, per il tramite dell’istoriato molto dettagliato
contenuto nel MM no. 65, della genesi e degli intendimenti del “progetto Campra”.
Concordiamo che tale progetto di ristrutturazione ed ampliamento del centro di sci nordico, che
prevede un investimento complessivo di 15 milioni di franchi, abbia un effettivo e concreto
potenziale di riuscita e possa portare dei reali benefici per l’intera economia della Valle di Blenio.
A riguardo sono del resto significativi pure gli aiuti finanziari già confermati da parte del Cantone,
dell’Ufficio Federale dello Sport e del Fondo Sport Toto, per un totale di poco oltre i 9 milioni di
franchi. Nell’ambito del “patto di valle” il Comune di Blenio partecipa al progetto con 2 mio di
franchi di aiuti, mentre Acquarossa e Serravalle dovrebbero assicurare ognuno 200'000.- franchi di
contributi a fondo perso. Questi aiuti dovrebbero mettere in condizione la società Centro Sci
Nordico Campra SA di portare avanti in modo “sereno” il proprio business plan, avendo da
finanziare con mezzi propri o con altri sostegni privati circa 3.5 milioni di franchi a fronte dei 15
totali previsti. Considerando quanto sopra, la CdG invita il Consiglio Comunale a voler approvare la
richiesta di un credito di fr. 200'000.-, da versare in due rate distinte nel corso degli anni 2016 e
2017, così come proposto dal Municipio nel MM no. 65 del 29 febbraio 2016 (risol. N. 202).
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