
Rapporto della Commissione della Gestione del Patriziato di Lumino sul M.A.P. 
01/2021 concernente la richiesta di un credito di CHF 55'000 per la realizzazione di 
una Pista Finlandese in collaborazione con il Municipio di Lumino sui mappali nr. 551, 
571 e 573 RFD Lumino, di proprietà del Patriziato e del Comune di Lumino 
 
La Commissione della Gestione si è riunita in data 9 giugno 2021 per l’esame del sopraccitato 
messaggio. 
 
La salute e il benessere fisico hanno un valore imprescindibile, pertanto ogni iniziativa che va 
in direzione di una loro promozione, di principio deve essere  considerata positiva. Nel caso in 
questione, la pista finlandese rappresenta un fattore che andrà di sicuro a giovamento di ogni 
fascia d’età della popolazione di Lumino e dei comuni limitrofi e completerebbe 
l‘infrastruttura sportiva - palestra all‘aperto - già realizzata nelle vicinanze. 
Il progetto andrebbe inoltre a valorizzare e a mettere a disposizione della popolazione un 
terreno attualmente poco agibile.  
 
L‘opportunità va comunque ponderata con la sostenibilità finanziaria. Riteniamo che al netto 
dei vari contributi, l‘investimento di 12‘000 CHF sia ancora ragionevole. Invitiamo caldamente 
l‘Amministrazione Patriziale a richiedere più di un‘offerta per costruzione e a prestare la 
massima attenzione a non superare l‘importo preventivato. 
 
In considerazione di quanto esposto e non avendo ulteriori osservazioni la Commissione della 
Gestione invita l’onoranda Assemblea a decretare: 
 

1. All’Amministrazione patriziale di Lumino è concesso il credito di CHF 55'000.00 
per la realizzazione di una Pista Finlandese in collaborazione con il Municipio di 
Lumino sui mappali nr. 551, 571 e 573 RFD Lumino, di proprietà del Patriziato e 
del Comune di Lumino. 
 

2. Dall’importo relativo al costo complessivo dell’opera verranno dedotti il sussidio 
Sport-Toto pari a CHF 18'000.- (provvisorio) e la partecipazione comunale di 
CHF 25'000.-. 
 

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

4. La spesa sarà iscritta contabilmente sotto la voce no. 010.5030.02 del conto 
investimenti del Preventivo 2021. 
 

5. La concessione del presente credito è subordinata all’accettazione da parte del 
Consiglio comunale di Lumino del contributo comunale di cui al punto 2. 

 
 
Lumino, 14 giugno 2021 
 
 
Per la Commissione della Gestione 
 
 
Mario Della Bruna 
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