Morbio inferiore, 9 dicembre 2021

Mozione
Per la reintroduzione della Convenzione tra il Comune di Chiasso e il Comune di
Morbio Inferiore concernente la piscina invernale
Presidente, Colleghe e Colleghi di Consiglio comunale,
i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge (art. 67 LOC),
formulano mediante mozione la seguente proposta di decisione al Consiglio comunale.
Premessa
A seguito della situazione deficitaria della piscina comunale, nel 2018 il Municipio di Chiasso aveva
deciso di adeguare le convenzioni, chiedendo una partecipazione più adeguata ai Comuni che
usufruivano della struttura. Per questo il 12 ottobre 2018 il Municipio di Chiasso aveva inoltrato ai
Comuni convenzionati disdetta delle diverse convenzioni, proponendone nello stesso tempo
l’adeguamento.
Il prospettato aumento di 2 franchi del contributo pro-capite richiesto a tutti i Comuni che avevano
una convenzione con il Comune di Chiasso avrebbe generato un introito supplementare per
quest’ultimo di 80'000 franchi. Nonostante questa maggiore entrata l’infrastruttura comunale non
avrebbe potuto in ogni caso chiudere a pareggio. Tuttavia questo avrebbe permesso al Municipio di
Chiasso di ottimizzare i costi di gestione, pubblicizzare meglio la piscina
comunale e valutare l’inserimento di altre offerte di svago, con l’intento di garantire a lungo termine
la sostenibilità finanziaria della stessa.
Il Municipio di Morbio Inferiore ha aderito solo parzialmente alla richiesta di Chiasso, decidendo di
adottare la nuova convenzione per la piscina estiva, ma rifiutando di aderire a una nuova
convenzione invernale. In questo modo, come già esplicitato dall'interpellanza di Dafne Mombelli,
Renato Rossini ed Eric Sciolli del 28 marzo 2019, il Comune di Morbio risparmia ogni anno 13'000
franchi.
Situazione 2018:
Proposta di Chiasso:

Decisione di Morbio:

Convenzioni per piscina estiva +
invernale
Nuove Convenzioni per piscina
estiva + invernale, con aumento
di 2.- per abitante

36'000.-

54' 920.Differenza costi: +18'920.+9'460.- per piscina estiva
+9'460.- per piscina invernale
Solo convenzione per piscina 23'000.estiva, con aumento di 2.- per Differenza costi: -13'000.abitante

Da considerare tuttavia che il risparmio diminuisce se si considera che il Municipio di Morbio ha in
seguito deciso di introdurre dei sussidi per sostenere finanziariamente i detentori di un
abbonamento invernale, attraverso un Regolamento comunale concernente i sussidi comunali
per gli abbonamenti invernali alla piscina comunale di Chiasso.
Gli altri Comuni a cui sono state sottoposte le nuove convenzioni hanno invece deciso diversamente.
All'insegna della solidarietà intercomunale, comprendendo le motivazioni e le difficoltà di Chiasso,
che ancora oggi è l'unico comune nel Mendrisiotto a offrire una struttura pubblica invernale per il
nuoto, hanno tutti deciso di aderire alla proposta di nuova convenzione invernale, permettendo ai
loro cittadini di continuare a usufruire della struttura a prezzi agevolati.
Da notare che recentemente anche il Municipio di Stabio ha deciso di richiedere al Consiglio
comunale l’approvazione della Convenzione concernente l’agevolazione su prezzi di entrata alla
piscina comunale di Chiasso nel periodo invernale, aderendo alla richiesta di una petizione lanciata
da un gruppo di cittadini.
Questa compatta rispondenza degli altri comuni ci sembra ben mostrare come nessuna delle
motivazioni addotte dal Municipio di Morbio per rinunciare alla convenzione invernale (mancanza
di interesse da parte della popolazione e quindi costo eccessivo, carenza di posteggi, futura
costruzione di una piscina coperta regionale) abbia avuto peso negli altri comuni. In merito,
osserviamo che:
- la ponderazione della sostenibilità finanziaria di un servizio alla popolazione è sempre
strettamente connessa con la priorità che si dà a questo servizio: l’importanza di imparare a
nuotare e di praticare il nuoto è sicuramente un concetto acquisito fra la popolazione, e
dovrebbe esserlo anche fra i rappresentanti politici. Saper nuotare è importante per
proteggerci da incidenti. Il nuoto e il movimento in acqua sono attività ideali per mantenersi
in buona salute, a tutte le età. Se davvero l’interesse per il nuoto da parte della popolazione
di Morbio fosse basso (come tuttavia non ci sembra), sarebbe giustificato che l’ente
comunale, l’organo in fondo più vicino alla cittadinanza e che dovrebbe essere
particolarmente attento a proteggerla e assicurarne il benessere, si adeguasse e
abbandonasse tout court la convenzione, come fatto da Morbio? Se consapevole
dell’importanza di questo servizio, per di più disponibile sulla porta di casa, non sarebbe
invece più propositivo che il Comune si attivi per far conoscere maggiormente la struttura e
le agevolazioni per l’accesso, confrontandosi diversamente con il problema della bassa
frequentazione della piscina pubblica, per esempio attraverso una maggiore promozione e
mediante una corretta informazione e sensibilizzazione?
- per quanto riguarda l’accessibilità, non ci sembrano giustificate le critiche addotte a suo
tempo dal Municipio: la piscina è facilmente raggiungibile sia con mezzi privati che pubblici.
Nel caso specifico di Morbio abbiamo inoltre la fortuna di averla praticamente sulla porta di
casa, a chilometro zero: ci sembra un motivo in più per promuoverne la frequentazione.
- per quanto riguarda l’alternativa verso cui vorrebbe rivolgersi il Municipio di Morbio, vale a
dire una futura struttura regionale sulla scorta dello studio in corso a livello intercomunale,
occorre considerare che essa è ancora lontana dal concretizzarsi. Attualmente è proprio il
“Pallone” ad avere un’indubbia valenza regionale: è frequentato sia da società di nuoto, in
cui sono attivi anche giovani di Morbio, sia da singoli cittadini di tutte le età e di molti comuni
del Mendrisiotto; è adatto sia per manifestazioni sportive, sia per praticare liberamente il

nuoto o partecipare a corsi di aquagym; accoglie anche qualche turista. È quindi una
struttura importante in questa fase cruciale che sta vivendo il Mendrisiotto per quanto
riguarda l’obbiettivo di una gestione collegiale delle infrastrutture sportive del distretto:
continuare a sostenerlo significa mostrare concretamente la volontà di cooperare a livello
intercomunale.
A queste osservazioni, aggiungiamo una constatazione rilevata da tutti i nostri concittadini che
stanno frequentando il Pallone: come facilmente preventivabile la decisione del Municipio penalizza
l’utenza di Morbio dal punto di vista finanziario. Infatti:
- per chi frequenta la piscina tutto l’anno l’acquisto un abbonamento convenzionato estivo e
di un abbonamento sussidiato invernale comporta un costo maggiore rispetto
all’abbonamento convenzionato annuale. La differenza va dai 30 ai 100 franchi a dipendenza
dell’abbonamento.
- i cittadini di Morbio devono inoltre sobbarcarsi maggiori costi per le entrate singole e per
gli abbonamenti multientrate, che ora sono totalmente a loro carico, mentre fino al 2018
valevano i prezzi agevolati convenzionati.
In tempi di pandemia gli svantaggi sono stati ancora più importanti: lo scorso anno i cittadini di
Morbio non hanno nemmeno potuto accedere alla piscina invernale, riservata per motivi di salute
pubblica ai comuni convenzionati. Né ha convinto il riorientamento, ormai a stagione inoltrata,
verso una struttura privata non dotata di una vasca olimpionica. Cosa ci porterà il futuro prossimo
in questa prospettiva, considerata l’evoluzione preoccupante dei contagi e le misure che potrebbero
essere di nuovo introdotte? Anche in questo senso, sarebbe sicuramente più vantaggioso tornare a
far parte dei comuni convenzionati.
Proposta di decisione
Considerato che:
- l’aumento del costo della convenzione, così come proposto nel 2018 da Chiasso, è
sostenibile per le nostre finanze comunali e un’opportuna misura di solidarietà
intercomunale,
- si tratta di un servizio importante ed economicamente vantaggioso per la popolazione,
- il “Pallone” risulta l’unica struttura di questo genere nel Mendrisiotto, e le alternative sono
ancora lungi dal concretizzarsi,
il Consiglio Comunale decide:
- Il Comune di Morbio Inferiore prende contatto con il Comune di Chiasso allo scopo di
adottare una nuova convenzione concernente l’agevolazione sui prezzi d’entrata alla
piscina comunale di Chiasso nel periodo invernale, con entrata in vigore per la stagione
invernale 2022/2023.
- Il Comune di Morbio propone al Comune di Chiasso di convenzionarsi alle stesse condizioni
proposte da Chiasso nel 2018.

La decisione è di competenza del Consiglio comunale in quanto l’impegno annuo derivante dalla
Convenzione invernale supera i 30'000 franchi (RALOC Art. 5, Regolamento comunale Art. 32 cpv.
e).
A tal proposito, esprimiamo un interrogativo riguardo l’iter con cui il Municipio ha rifiutato la
proposta di Convenzione per il periodo invernale senza sottoporre un messaggio al Consiglio
comunale: dato l’importo annuo superiore a 30'000 franchi, si tratta di una decisione che non
avrebbe dovuto rientrare nelle deleghe previste dall’Art. 193a LOC e Art. 5a RALOC. Infatti, a nostro
avviso anche il rifiuto di una convenzione dovrebbe essere di competenza del consiglio comunale
nel caso l’importo superi il limite di 30'000 franchi.
Si propone di assegnare l’esame della mozione alla Commissione delle Petizioni, cui compete il
preavviso di proposte di adozione o di modifica di convenzioni (Regolamento comunale, Art. 19 cpv.
c).
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i migliori saluti.
Gaia Mombelli (Morbio 2030)
Rolf Stephani (Morbio 2030)

