MESSAGGIO MUNICIPALE NO.15/2021
Richiesta di un credito di fr.200'000.-- per l’acquisto di un nuovo veicolo trazione
integrale con sistema meccanico, ponte ribaltabile trilaterale, con prese idrauliche
e piastra porta-attrezzi per calla neve, braccio tagliaripe con accessori combinati

AL
CONSIGLIO COMUNALE DI
6948 PORZA

6948 Porza, 19 novembre 2021

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

il mezzo idrostatico Aebi Multicar in dotazione alla squadra esterna, acquistato nel
dicembre 2001, è purtroppo giunto alla sua fine uso. Una recentissima situazione di grave
panne (impianto di frenaggio) ha comportato il trasporto a traino presso un’officina
meccanica, dove si è purtroppo dovuto constatare lo stato precario di tutto l’impianto
idraulico e dello chassis.
Una riparazione, oltre a comportare un costo verosimilmente sproporzionato rispetto al
valore attuale del veicolo, potrebbe inoltre non essere sufficiente per poter affrontare la
verifica ed esame del collaudo cantonale.
Si è quindi proceduto a definire le specifiche tecniche di un veicolo che permetta di
soddisfare i bisogni operativi attualmente coperti con l’Aebi Multicar. Queste valutazioni
hanno portato ad individuare per quanto ci necessita, di un veicolo trattore che, oltre ad
avere costi inferiori, è dotato di maggiore forza e trazione che permetteranno di soddisfare
al meglio, in particolare, le esigenze del servizio invernale.
La stima dei costi per un veicolo simile, attrezzato con tutte le prese di forza idrauliche
necessarie all’utilizzo degli attuali attrezzi (calla neve e spargisale) e dell’eventuale braccio
tagliaripe, di cui proponiamo pure l’acquisto è di ca. fr.120'000.-- + IVA, trazione sulle
quattro ruote, conforme alle recenti norme EU 6C con filtro particolato.
Per il braccio tagliaripe, i modelli con sbraccio fino a 6 metri ca., comprensivi di comandi
con “joystick” in cabina e piastra di fissaggio rapido, hanno un costo di ca. fr.28'000.-- +
IVA.
Una ulteriore attrezzatura ritenuta utile è un braccio sollevatore idraulico, onde consentire
il carico e lo scarico a piè d’opera di materiale da costruzione o legname tagliato (tronchi).
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Utilizzando la tecnica del ponte scarrabile, sarà possibile dotarsi di un ponte con gru
idraulica atta al carico forestale combinato, il cui costo complessivo è di ca.fr. 35'000.-- +
IVA.
Sulla base di un’indagine di mercato sui mezzi in commercio con tali requisiti si è stabilito
un costo complessivo che, comprensivo di IVA 7,7% e arrotondamento, comporta una
richiesta di credito di fr. 200'000.--.
Per quanto attiene l’attuale veicolo Aebi Multicar, il Municipio verificherà se vi sono
possibilità di chiederne il ritiro con un’offerta per la ripresa del veicolo da dedurre sulla cifra
nella gara d’appalto che verrà organizzata.
Nel caso in cui codesto Legislativo accorderà il credito richiesto, il Municipio provvederà
ad allestire un capitolato di concorso per l’acquisto del veicolo desiderato, compresi gli
accessori descritti e secondo i disposti della Legge sulle commesse pubbliche.
L’Esecutivo invita pertanto il Consiglio comunale a voler
risolvere:
•

È concesso il credito di fr. 200'000.— per l’acquisto di un nuovo veicolo trazione
integrale (sistema meccanico), ponte ribaltabile trilaterale, con prese idrauliche
e piastra porta-attrezzi per calla neve, braccio tagliaripe con accessori combinati.

•

Il credito sarà iscritto al conto investimenti del Comune, sostanza amministrativa
ed ammortizzato con il sistema lineare e secondo i disposti delle norme 165 cpv.1
LOC e 17 RALOC. Il finanziamento avverrà tramite la gestione corrente o con un
prestito alle migliori condizioni di mercato.

•

Il credito ha la validità di tre (3) anni, decade in caso di mancato utilizzo dalla data
di concessione da parte del Consiglio comunale, (art.13 cpv.3) LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario
Franco Citterio

Walter De Vecchi

Va per esame e rapporto:
X

Commissione della gestione
Commissione dell’edilizia
Commissione delle petizioni
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