M.M. no. 92 concernente l’ autorizzazione ad accettare la donazione in favore del Comune
di Locarno di un container antiesondazione di un valore di fr. 300'000.--.

Locarno, 24 maggio 2019

Al Consiglio Comunale
Locarno

Egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri Comunali,
Il presente messaggio concerne la richiesta di autorizzazione da parte del legislativo comunale,
giusta l’ art. 9 cpv. 1 lett. h ROC, ad accettare la donazione in favore del Comune di Locarno
di un container antiesondazione, offerto dalla Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni e che
andrebbe a implementare i dispositivi in dotazione al nostro Corpo civici pompieri di Locarno.

Premesse
La Mobiliare assicurazioni, nell’ambito della prevenzione dai danni naturali, a partire dal 2013
ha iniziato una collaborazione scientifica con l’Università di Berna nell’ambito dei rischi
naturali.
Diversi progetti hanno preso forma in questi anni, tra cui il sito www.schadenpotenzial.ch, che
mette a disposizione a livello nazionale una cartografia delle zone con i rischi potenziali.
Collegato a questo strumento è stato affinato un sistema di arginatura mobile, per il tramite di
elementi cilindrici riempiti di acqua, e di conseguenza di immediata messa in campo, che
permette di proteggere dalle inondazioni le zone abitate.
Questo nuovo sistema è stato analizzato e ritenuto interessante come misura preventiva nel caso
di inondazioni o esondazioni. Per rendere operazionale questo tipo di sistematica, la Mobiliare
assicurazioni mette a disposizione a titolo gratuito un contenitore scarrabile con il materiale per
effettuare degli sbarramenti contro le inondazioni per una lunghezza di 240 ml e un’altezza di
60 cm, rispettivamente di 160 ml per un’altezza di 75 cm (v. anche il prospetto informativo,
Allegato 1 del presente messaggio).

La donazione
La fornitura, prevista per cinque Centri di soccorso cantonali su territorio nazionale, vede
coinvolto anche il Corpo civici pompieri di Locarno con la donazione di un contenitore, ritenuto
come la zona del Locarnese sia quella più frequentemente interessata dalle esondazioni del
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Lago Maggiore. Il valore di questa donazione (container e materiale accessorio) è valutabile in
almeno fr. 300’000.--.
Per i dettagli si rinvia all’Allegato 2 del presente messaggio, consistente nel testo di contratto
che verrà sottoscritto nel caso di accettazione della donazione, da cui si rileva in particolare
quanto segue:
-

il Comune di Locarno decide autonomamente, a sue spese (tra cui quelle della
manutenzione ordinaria), come disporre e utilizzare il sistema di diga mobile;

-

la società donatrice assicura un’istruzione e una formazione adeguate nel periodo
iniziale;

-

la garanzia di fabbrica ha durata di tre anni dalla consegna (5 anni nel caso di difetti
nascosti); nel caso di sostituzione di una sezione di sbarramento per tale oggetto il
termine ricomincia a decorrere.

Considerazioni integrative
Da parte del Comando del Corpo civici pompieri di Locarno questa donazione è stata
preavvisata favorevolmente.
Per l’aspetto logistico, considerato che presso il Centro di pronto intervento in via alla Morettina
e presso il capannone non c’è lo spazio per il deposito e movimentazione del contenitore, le cui
misure sono di 6.90 m x 2.50 m x 2.50 m (Lunghezza x larghezza x altezza), lo stesso troverà
spazio presso una struttura comunale in forma provvisoria.
A questo aspetto va aggiunto anche la formazione iniziale e quella continua, a scadenza
biennale, sull’impiego di queste attrezzature, i cui relativi costi vengono stimati in fr. 8'700.-/anno.
I costi per la manutenzione ordinaria, come prassi in questi casi, sono assunti dal Comune e
considerato il tipo di attrezzature bisognerà tenere conto di un importo annuo di ca. fr.1'500.--.

Conclusioni
È convinzione dell’Esecutivo che i vantaggi che deriveranno da questa proposta di donazione
siano di gran lunga superiori agli oneri che essa comporta.
Con la stessa il nostro Corpo civici pompieri avrà in dotazione un ulteriore strumento che gli
permetterà di meglio assolvere il proprio compito in protezione del territorio e della sua
popolazione, nel caso specifico proprio in un settore di intervento assai delicato e i cui fenomeni
atmosferici provocano purtroppo e spesso ingenti danni per la comunità.
Il Municipio esprimere beninteso la propria gratitudine alla donatrice per l’onore di avere scelto
e coinvolto Locarno nell’ambito del predetto programma di promozione nella prevenzione dai
danni della natura.
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Sulla scorta di quanto esposto ai considerandi precedenti, vi invitiamo a risolvere:
1. Il Municipio è autorizzato ad accettare la donazione in favore del Comune di Locarno di un
container antiesondazione, offerto dalla Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni,
procedendo di conseguenza a sottoscrivere il relativo contratto allegato 2 del presente
messaggio;
2. Gli oggetti della donazione verranno registrati a bilancio alla voce 149 “Altri investimenti
in beni amministrativi”;
3. Il contributo della donante sarà registrato nella categoria 669.10 “Altri contributi per
investimenti”.

Con la massima stima,
Per il Municipio

Il Sindaco:

ing. Alain Scherrer

Il Segretario:

avv. Marco Gerosa

Allegati:
1 - prospetto informativo
2 - progetto contratto di donazione

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