
Patriziato di Lumino   

M.A.P. 07/2020 concernente la richiesta di un credito di CHF 20'000.- per la messa a norma dell’impianto d’illuminazione del Campo di 

calcio di Lumino 

 

 
 6533 Lumino, 17 novembre 2020 
 
 
Gentili Concittadine patrizie, 
Egregi Concittadini patrizi,  
 
con il presente Messaggio l’Amministrazione patriziale sottopone all’Onoranda Assemblea 
la richiesta di un credito di CHF 20'000.- per la messa a norma dell’impianto d’illuminazione 
presso il Campo di calcio di Lumino alla particella nr. 977 RFD di Lumino. 
 
Con Messaggio nr. 04/2016 del 21 dicembre 2016, l’Assemblea patriziale approvata la 
richiesta di credito di CHF 90'000.- per il risanamento della struttura presso il Campo di 
calcio di Lumino. 

Durante l’esecuzione di tali lavori è già stato possibile effettuare diverse manutenzioni e 
migliorie all’impianto elettrico generale dello stabile ma, a seguito delle normative imposte 
dalla Federazione calcistica ticinese, i parametri tecnici dell’illuminazione presente sul 
Campo di calcio di Lumino non rispecchiavano più i minimi richiesti dalle normative in vigore. 

Tale problematica avrebbe cagionato l’impossibilità per l’FC Moderna di utilizzare la 
struttura per partite amichevoli e di campionato con svolgimento serale. 

Vista l’ottima collaborazione con il Municipio di Lumino anche per altri investimenti, in 
particolare per quanto sta avvenendo attualmente per il futuro Centro Extrascolastico di 
Lumino, si è pensato di procedere in modo congiunto ai lavori di sostituzione completa dei 
corpi illuminanti. 

Considerata l’urgenza, i lavori sono stati già eseguiti per permettere all’FC Moderna di poter 
proseguire con la propria attività sportiva. 

L’investimento è stato gestito dal Municipio di Lumino, grazie anche alla possibilità di 
attingere ai Fondo per le Energie Rinnovabili (Fondo FER), e pertanto la partecipazione una 
tantum richiesta al Patriziato di Lumino ammonta a CHF 20'000.-. 

Informiamo inoltre che i lavori hanno potuto beneficiare di importanti contributi da parte del 
Fondo Swissloss e Sport-toto per la costruzione di impianti sportivi in ragione di CHF 
39'000.-. 

Ricordiamo che l’impianto è stato presentato alla popolazione di Lumino, a piena 
soddisfazione dei presenti, nel corso dell’evento annuale “Energy Day” organizzato dal 
Municipio di Lumino, svoltosi lo scorso 26 ottobre 2019 presso il Campo di calcio di Lumino. 

Infine teniamo a precisare che, come indicato nel M.A.P. 05/2020 accompagnante la nuova 
Convenzione con l'FC Moderna per gli anni 2021-2030 per l'utilizzo degli spazi presso il 
Campo di calcio di Lumino al mapp. 977 RFD Lumino, visti gli importanti investimenti 
promossi dal Patriziato di Lumino sul comparto, dal 1. gennaio 2021 il canone d’affitto sarà 
rivisto al rialzo a CHF 8'000.- (precedentemente 5'000.-). 
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Visto quanto sopra, invitiamo l’Onoranda Assemblea a voler decretare: 
 
1. All’Amministrazione patriziale di Lumino è concesso il credito di CHF 20'000.- per 

la messa a norma dell’impianto d’illuminazione del Campo di calcio di Lumino 
presso il Campo di calcio di Lumino alla particella nr. 977 RFD di Lumino. 

2. L’Amministrazione patriziale di Lumino è autorizzata a contrarre il debito presso 
un istituto bancario, alle migliori condizioni di mercato. 

3. La spesa sarà iscritta contabilmente sotto la voce no. 2010.5040.06 del conto 
investimenti del Preventivo 2020. 

 
Con i nostri migliori saluti. 
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