
Rapporto della Commissione della Gestione sul MM 6 riguardante la richiesta di un credito 

complessivo di fr. 1'796’000.-- per l’acquisto dei veicoli destinati ai vari servizi 

dell’Amministrazione Comunale nel quadriennio 2016 – 2020. 

 

          Locarno, 23.01.2017 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

La Vostra Commissione della  Gestione ha ascoltato in data 24 ottobre 2016 il Capo Dicastero      

On. Arch. Bruno Buzzini e l’Ing. Alain Zamboni in merito alla richiesta di un credito complessivo di 

fr. 1'796’000.-- per l’acquisto dei veicoli destinati ai vari servizi dell’Amministrazione Comunale nel 

quadriennio 2016 – 2020. 

Innanzitutto la richiesta del preventivo così come designata “2016-2020” é arbitraria in quanto la 

stessa  dovrebbe riguardare il quadriennio 2017-2020.  

Il fatto di dover procedere alla sostituzione di 3 trattorini Kubota per motivi di opportunità già  nel 

2016 (che parzialmente possiamo comprendere) non esonerava il Municipio dal presentare un 

messaggio separato di credito, a completamento degli acquisti del passato quadriennio, nei 

termini tali da poter procedere all’acquisto nel 2016, rispettando le procedure. 

Questo ci avrebbe anche permesso di esaminare il presente MM già a conoscenza del consuntivo 

del precedente MM nr. 23 dell’8.04.2013 sul credito per gli acquisti del quadriennio 2013-2016 

che comunque dovrà essere presentato nel consuntivo 2016, essendo il termine del MM scaduto 

al 31.12.2016. La conoscenza di detto consuntivo, anche provvisorio, ci avrebbe permesso di 

esprimere le nostre conclusioni con maggiore conoscenza di causa. 

Anche nel prossimo quadriennio gli investimenti maggiori riguarderanno, come al solito, il parco 

veicoli dell’Ufficio Tecnico, acquisti dettati da una maggiore razionalizzazione di alcuni mezzi 

(spazzatrice, autocarro raccolta rifiuti, ecc). Per quanto riguarda la Polizia Comunale abbiamo 

notato che per gli autoveicoli senza necessità particolari si vuole optare all’acquisto di veicoli di 

occasione. Considerato però come i prezzi dei nuovi veicoli siano attualmente in continua 

diminuzione ci chiediamo se non valga la pena acquistare veicoli nuovi con maggiori garanzie e che 

avranno sicuramente meno spese di manutenzione. 

Per le altre poste, vedi pompieri, l’acquisto riguarda la sostituzione di mezzi necessari, ma ormai 

vetusti, mentre per le manifestazioni un furgone cabinato è previsto per motivi di trasporto di 

materiale delicato; la spesa di 60'000.- CHF prevista per quest’ultimo acquisto ci sembra molto 

elevata e ci aspettiamo una sensibile riduzione. 

Non vogliamo entrare nei dettagli tecnici circa le scelte dei mezzi, che sicuramente sono state 

studiate e valutate attentamente, ma ci preme proporre alcune osservazioni: 



- il parco veicoli esistente del Comune comprende 75 veicoli tra automobili, moto e furgoni oltre 

8 autocarri, una mole di automezzi non indifferente. Se verifichiamo i km percorsi o le ore di 

lavoro dei macchinari molte unità risultano sottoutilizzate. Teniamo quindi a ribadire  che 

l’utilizzazione degli stessi deve essere razionalizzata in modo ottimale  sia all’interno di ogni 

singola struttura comunale, sia  interagendo tra le diverse strutture, in modo che l’utilizzo sia 

costante ed il potenziale venga meglio sfruttato. Per ottenere ciò probabilmente alcune unità 

potrebbero/dovrebbero essere eliminate (considerando anche l’intenzione del Municipio di 

ampliare il parco biciclette elettriche, come da MM no. 9, che dovrebbero a loro volta ridurre 

l’utilizzo dei veicoli a motore) e il personale maggiormente responsabilizzato per il 

raggiungimento dell’obiettivo; 

- lo stesso dicasi per i lavori di riparazione e manutenzione, nel passato sovente il Comune, per 

la mancanza di un’officina sufficientemente attrezzata, ha dovuto ricorrere a molte ditte 

esterne più di quanto strettamente necessario. Con la costruzione del Centro Tecnico Logistico 

(CTL) alla Morettina, comprendente la nuova officina attrezzata e rispettosa di tutte le 

imposizioni tecniche di sicurezza e di protezione ambientale, anche questa manchevolezza è 

stata risolta nel migliore dei modi ed è pronta a permettere al nostro personale di svolgere in 

modo ottimale il proprio lavoro. Vista la sempre maggiore complessità dei mezzi, andrà 

naturalmente previsto anche un programma di formazione continua;  

- rivedendo i diversi Messaggi municipali quadriennali degli acquisti, si nota che le tabelle dei 

diversi automezzi sono sempre eseguite in modo diverso. Riteniamo che le tabelle riassuntive 

debbano essere stilate allo stesso modo ogni volta che si presenta la richiesta di un acquisto 

quadriennale in modo da poterle raffrontare con più attendibilità. Le stesse dovrebbero essere 

stilate in modo tale da evidenziare l’anno di acquisto, il costo dell’automezzo, il chilometraggio 

annuo e totale, le ore (per i veicoli speciali/escavatori,ecc.) annue e totali e soprattutto la 

distinta dei costi di manutenzione annuali. Di principio ogni mezzo dovrebbe possedere una 

propria scheda tecnica con annotati tutti gli interventi di manutenzione e riparazione, inoltre 

non sarebbe male imporre anche la compilazione di un libretto degli impieghi onde poter 

sempre individuarne l’utilizzatore; 

- per meglio rendere l’idea degli investimenti del Comune nel tempo in veicioli e macchinari 

alleghiamo una tabella riassuntiva degli ultimi 2 quadrienni e quella riguardante il quadriennio 

prossimo. Dalla stessa si evince che gli investimenti necessari per mantenere un parco veicoli 

efficiente sono particolarmente onerosi, ragione per cui una sua corretta gestione tecnica e 

finanziaria è di primaria importanza nel rispetto delle limitate disponibilità finanziarie del 

Comune. 

 



Distinta acquisti  veicoli 2009 - 2017

MM 

suppl. 2009/2012 2013/2016 2017/2020 Acquisti totali

Totale acquisti 

per grupppo

Polizia 241'000.00 546'500.00 620'000.00 1'407'500.00 1'407'500.00

UTC 865'000.00 1'430'000.00 826'000.00 3'121'000.00 3'121'000.00

Pompieri 220'000.00 220'000.00 220'000.00

Manifestazioni 80'000.00 125'000.00 60'000.00 265'000.00 265'000.00

Sport 35'000.00 226'500.00 261'500.00 261'500.00

Scuole 66'000.00 66'000.00  

Scuole 

MM 11  

17.09.2012 160'000.00  160'000.00

Scuole 

MM 43  

14.04.2014 135'000.00  135'000.00 361'000.00

San Carlo 

MM 20  

04.03.2013 45'000.00  45'000.00 45'000.00

Totali  1'447'000.00 2'508'000.00 1'726'000.00 5'681'000.00 5'681'000.00

 

In conclusione, chiedendo al Municipio di far sue le osservazioni sopra elencate la vostra 

Commissione vi invita a voler aderire alle conclusioni del Messaggio Municipale no. 6 e al relativo 

credito così come presentati.  

Con ossequio: 

Loretta Canonica (relatrice) Simone Merlini 

Bruno Bäriswyl Angelo Pelloni 

Simone Beltrame Nicola Pini 

Mauro Cavalli Damiano Selcioni 

Valentina Ceschi Gianbeato Vetterli 

Pier Mellini 

 


