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Rapporto della Commissione della gestione sul MM no.43 concernente la richiesta di un 

credito di Fr. 135'000.- per l’acquisto di un bus per trasporto allievi e di un minibus trasporto 

persone. 

 

Locarno, 14 aprile 2014 

 

 

 

Gentili colleghe, egregi colleghi, 

 

la vs. commissione si è chinata, nella sua seduta del 7 aprile u.s., sul Messaggio Municipale a 

margine. 

Per ulteriori approfondimenti avevamo richiesto l’intervento del capo-dicastero scuola avv. 

Giuseppe Cotti e della direttrice dell’Istituto Scolastico Sig.ra Elena Zaccheo, che hanno 

cortesemente risposto in modo esauriente alle nostre domande, per cui siamo giunti velocemente, 

non senza alcune pertinenti osservazioni, all’unanime proposta di approvare il MM. 

Osservazioni che, prima di formalizzare la proposta d’approvazione, vogliamo qui di seguito 

esprimere a tutto il consesso: 

- forte critica è stata anzitutto manifestata all’acquisto, nel 2010, del bus d’occasione ora oggetto 

della richiesta di sostituzione. Alla luce dei fatti non si è rivelato un acquisto particolarmente 

azzeccato che, con il parere di qualche esperto, avrebbe verosimilmente potuto essere evitato. Il 

veicolo, già parecchio anziano (anno di costruzione 2000, 275'000 km) proveniva da una piccola 

serie che è sempre più problematica nelle susseguenti manutenzioni, sia per il livello qualitativo 

dell’esecuzione che per il costo dei ricambi; 

- questa prima osservazione ha fatto tornare la vs. commissione sul tema, più volte toccato, della 

gestione centralizzata dei veicoli comunali sotto un responsabile esperto nel settore. Solo alla 

presenza di una figura simile si potrebbero accompagnare tecnicamente al meglio e 

razionalizzare gli acquisti, le manutenzioni e gli impieghi del parco veicoli. Questa posizione è 

già stata espressa dalla vs. commissione in occasione della recente decisione sul MM 23 per lo 

stanziamento di un credito quadro 2013-16 per l’acquisto di veicoli per l’UTC, la polizia, la 

squadra manifestazioni e l’ufficio sport; 

- a questo proposito la vs. commissione ha mal compreso l’assenza dei presenti acquisti, già 

delineatisi come necessari al momento della sua stesura, in quel MM. Questa è purtroppo 

un’ulteriore riprova del mancato coordinamento tra i dicasteri per quei lavori e quegli acquisti 

che possono creare interessanti sinergie; 

- sinergie che la vs. Commissione vorrebbe vedere realizzate anche nell’impiego di tutti i veicoli 

e di tutte le attrezzature. I veicoli oggetto di questo MM, pur mantenendo la priorità d’impiego 

alla scuola, si prestano particolarmente bene per altri utilizzi, sia per esigenze comunali sia per 

trasporti collettivi a favore di associazioni legate alla Città secondo modalità da stabilire dal 

Municipio; si tratterebbe in simili casi di una forma di aiuto pratico indiretto alle società visto 

che la Città nel passato ha abrogato quasi totalmente gli aiuti finanziari diretti. Periodi liberi per 

simili impieghi ve ne sarebbero tanti a cominciare da tutti i fine-settimana per proseguire con le 

vacanze scolastiche, quando alla scuola questi veicoli sono utilizzati con minore intensità. 
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- per le molto differenti specifiche dei veicoli oggetto della richiesta di credito la vs. commissione 

auspica inoltre la pubblicazione di due concorsi separati con, per quanto concerne il Bus più 

grande, la ripresa dello stesso da parte di chi otterrà l’appalto per la fornitura. 

In conclusione la vs. commissione preavvisa favorevolmente le richieste del MM no. 43 con 

preghiera al Municipio di voler tener conto delle osservazioni sopraespresse. 

 

Con ossequio  
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