COMUNE DI COLLINA D’ORO

MESSAGGIO MUNICIPALE
N° 7/2004
N° 7, CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI Fr. 55'000 PER L’ACQUISTO DI
UN VEICOLO UTILITARIO PER I SERVIZI ESTERNI DI MANUTENZIONE

Al
CONSIGLIO COMUNALE DI
COLLINA D’ORO
6926 MONTAGNOLA

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

L’attuale parco veicoli in dotazione ai servizi esterni non é sufficiente a coprire i bisogni
attuali. Questa situazione attualmente pregiudica, in parte, l’organizzazione ottimale del
lavoro ed impone l’impegno di personale e tempo per il trasporto degli operai che non
dispongono di un autoveicolo.
Accade inoltre spesso che per ovviare alla carenza del veicolo si deve, gioco forza, far uso
dei mezzi privati. La possibilità di poter disporre di un terzo veicolo potrà favorire una
migliore razionalizzazione del lavoro, garantendo un’equa ed equilibrata ripartizione del
personale esterno sul comprensorio comunale.
Si ritiene quindi che l’acquisto di un nuovo veicolo sia la soluzione più vantaggiosa e
conveniente per le esigenze del nuovo Comune. La scelta dovrà prestare particolare
attenzione al fatto che il nostro Comune dispone di oltre 45 km di strade proprie e che i
servizi esterni, in qualche circostanza, devono effettuare degli interventi su parte di strade
cantonali e private.
Le forti pendenze di alcune vie, come pure gli spazi angusti dei nuclei, impongono l’acquisto
di un mezzo che dovrà essere maneggevole, resistente ed in grado di sopportare un carico
di trasporto superiore a quelli attualmente in dotazione ai servizi esterni; non risulta
viceversa indispensabile la trazione sulle quattro ruote.
Il mercato offre una vasta gamma di mezzi, ma da un sondaggio effettuato dall’Ufficio
tecnico, la scelta si restringe a pochi modelli che offrono le seguenti caratteristiche
principali:














Camioncino categoria 3,5 T con motore diesel di cilindrata minima di cmc 2'500;
Trazione posteriore con ruote gemellate;
Ponte ribaltabile sui tre lati, struttura in alluminio, porta pali anteriore con protezione;
Pianale di carico in alluminio anticorrodale in un foglio unico da minimo mm 4,00;
Lunghezza ponte minima m 3,00;
Portata utile minima Kg. 1'000;
Sponde in alluminio, altezza minima mm 300;
Sovrasponde a gabbia in acciaio zincato a caldo;
Porta antenne retrocabina con rete di protezione in acciaio zincato a caldo;
Gancio di traino 4,5 T, tipo militare con presa e impianto elettrico;
Verniciatura della cabina di color arancio con emblema del Comune sulle portiere;
Faro girevole di color arancio montato sul tetto.

Sulla base di quanto sopra esposto si invita questo Consesso a voler

risolvere:

1. È concesso al Municipio un credito di Fr. 55'000.- per l’acquisto di un veicolo utilitario per
i servizi esterni di manutenzione.
2. Per il finanziamento é data facoltà al Municipio di ricorrere agli usuali canali di credito.
3. La spesa é da iscrivere al ramo Investimenti nella relativa voce di competenza.
4. Il credito, se non utilizzato, decade il 31.12.2006.

Con l’espressione della nostra massima stima.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Sabrina Romelli

Sandro Gandri

Collina d’Oro, 18 agosto 2004
RM 475/23.08.04

