M.M. no. 11 concernente la richiesta di un credito di fr. 160'000.—per l’acquisto di un
veicolo utilitario multiuso
Locarno, 17 settembre 2012
Al Consiglio Comunale
Locarno

Egregi Signori Presidente e Consiglieri,
Nel passato quadriennio è stato presentato per la prima volta un credito quadro relativo
all’acquisto dei veicoli da parte di tutti i servizi dell’amministrazione per il periodo 2009 –
2012. Ciò ha comportato un’analisi generale dei fabbisogni del Comune in termini di
attrezzature, individuando in modo chiaro le priorità e definendo un concetto che
permettesse di adeguare il nostro parco veicoli alle nuove esigenze con cui sono confrontati
i singoli settori. Il risultato è da considerare positivo, per cui il Municipio ritiene di
riproporre la medesima prassi anche in questo quadriennio.
Ovviamente, l’analisi completa richiede un certo tempo e la programmazione su più anni
degli acquisti va coordinata con gli altri investimenti che saranno inseriti nel piano delle
opere 2013 – 2016. Contiamo dunque di presentare il relativo messaggio nel corso di
quest’autunno, ma nel frattempo si presenta una situazione contingente che ci induce ad
anticipare la richiesta di credito per uno degli automezzi previsti.
Il servizio invernale in Città viene gestito interamente con i mezzi ed il personale del
Comune, mentre al Piano di Magadino la maggior parte dell’attività è appaltata a privati.
L’organizzazione in caso di intervento è ben strutturata ed ogni veicolo è impiegato al
meglio, secondo le sue caratteristiche e possibilità. Si tratta in generale di mezzi che sono
utilizzati su tutto l’arco dell’anno per varie mansioni (ad esempio i trattorini e gli autocarri)
e che nel periodo invernale vengono poi predisposti a tale scopo. Vi sono tuttavia un paio di
eccezioni, con dei veicoli immatricolati con la targa blu e quindi destinati ad un uso
specifico. Si tratta di due Unimog sui quali viene montata una lama per la neve,
rispettivamente uno spandisale. Sono mezzi compatti e resistenti che permettono di operare
anche in presenza di importanti coltri nevose e che si prestano bene per il servizio lungo la
strada di Bré. Tuttavia la loro età (42 rispettivamente 25 anni) crea delle difficoltà nel
reperire i pezzi di ricambio, oltretutto costosi e non sempre ottenibili in poco tempo. Il
rischio che corriamo è dunque quello di dovere interrompere il lavoro di sgombero neve in
momenti di emergenza, con dei ritardi inaccettabili nel mantenere o rendere agibile un certo
tratto di strada. Anche la perdita di ore del nostro personale rischia di essere molto onerosa,
sia per gli addetti al servizio, sia per il responsabile dell’officina, sicuramente molto
sollecitato in quei frangenti.

Il Municipio ritiene che sia giunto il momento di sostituire questi due veicoli con un
autocarro compatto che garantisca lo stesso tipo di prestazioni, con tutti i vantaggi delle
migliorie tecniche apportate negli ultimi decenni, che vanno anche a favore del personale
operativo. Il nuovo veicolo, con la trazione integrale, dovrà disporre di una potenza
adeguata al tipo di lavoro, con un carico utile minimo del ponte ribaltabile di ca. 1,5 Ton, in
modo da permettere di istallare in inverno la macchina spandisale, rispettivamente di
accogliere determinati carichi per le attività nelle quali sarà impiegato durante il resto
dell’anno. La dotazione di base dovrà comprendere la presa di forza per la fresa della neve,
il dispositivo di fissaggio per la lama neve e l’impianto idraulico per il suo funzionamento e
per azionare altri aggregati (ad esempio un braccio decespugliatore).
Considerando la tipologia di veicolo e le prestazioni richieste non vi sono molti modelli sul
mercato che possano entrare in considerazione. Per la presentazione del messaggio ci siamo
quindi basati sul prezzo di uno di questi automezzi, segnatamente dell’Unimog U20,
ritenuto che sarà in sede di concorso che verrà scelto il veicolo da acquistare. Il credito
richiesto ammonta a fr. 160'000.—e comprende tutte le spese necessarie per la sua
immatricolazione. L’obiettivo sarebbe dunque quello di disporre del nuovo mezzo ancora
nel corso della prossima stagione invernale, a dipendenza dei termini di fornitura che
risulteranno dal concorso.
Per i motivi evidenziati in precedenza, vi invitiamo a voler risolvere:
1. è stanziato un credito complessivo di fr. 160'000.—per l’acquisto di un veicolo utilitario
multiuso;
2. il credito sarà iscritto al capitolo 506.10 “mobilio, macchine e attrezzi”;
3. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di due
anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni.
Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco:

dott. avv. Carla Speziali
(firmato all’originale)

Il Segretario:

avv. Marco Gerosa

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della
gestione

