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Concernente la richiesta di un credito di fr. 66'000.-per l’acquisto di una vettura per la Polizia comunale
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,
attualmente il parco veicoli del Corpo di polizia di Collina d’Oro è dotato unicamente
di 2 vetture di servizio per 6 agenti di polizia e più precisamente di una vettura
marca Skoda Octavia del 2009 con 61'000 Km e un veicolo SUV marca Hyundai
Tucson del 2005 con 135'000 Km; sono inoltre in dotazione una piccola utilitaria
neutra di marca Skoda Roomster del 2012 con 14'000 Km e un motoveicolo piaggio
del 2005 con 43'000 Km, che vengono utilizzati prevalentemente per il servizio
amministrativo da parte del nostro ausiliario.
L’ufficio della circolazione ha inoltrato la convocazione per il collaudo della vettura di
servizio HYUNDAI TUCSON per l’inizio di febbraio.
Il mezzo si presenta in un cattivo stato generale, sia visibilmente che tecnicamente, in
particolare il cambio automatico non funziona regolarmente e il motore emette un
rumore anomalo.
Considerato che la vettura si sta avviando al suo nono anno di attività, ha percorso
numerosi chilometri e il suo stato generale non è dei migliori, abbiamo richiesto un
preventivo di spesa minimo per riuscire a passare il collaudo.
La spesa per il solo collaudo ammonta a ca. fr. 3'300.-, mentre vanno aggiunti i costi
per la riparazione del cambio e della marmitta/catalizzatore, senza calcolare le
riparazioni alla carrozzeria.
Inoltre i costi annuali di manutenzione raggiungono diverse migliaia di franchi e i
consumi di carburante registrati sono superiori di due terzi rispetto all’altra vettura di
servizio Skoda.
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Sulla base di queste considerazioni, il Municipio è giunto alla conclusione che non valga
la pena di riparare il veicolo in oggetto, che va dunque sostituito.
Oltre che al fattore economico, il Municipio ritiene molto importante che la Polizia
disponga di mezzi efficienti, che non abbiano problemi in caso di interventi urgenti.
Secondo il comandate Marco Urbani, il veicolo adatto a sostituire il SUV Hyundai
dovrebbe avere un motore diesel di almeno 170 cv, con cambio automatico,
trazione 4x4 disporre dello spazio necessario nel baule per alloggiare
l’equipaggiamento in dotazione della Polizia e comprendere i servizi gratuiti per 10
anni o 100'000 km.
Inoltre è determinante che il veicolo sia dotato e equipaggiato delle apparecchiature
specifiche per le autovetture di Polizia direttamente dal concessionario, evitando
ulteriori balzelli con altri garage, poiché l’aggiunta a posteriori di queste
apparecchiature può causare problemi sia di adattabilità che di funzionamento.
A questo proposito facciamo presente che sono ben pochi i concessionari che
propongono questo servizio, per cui la scelta si riduce a poche marche, in particolare
il Municipio è orientato verso le case automobilistiche germaniche: BMW,
Mercedes e VW, scelte dai maggiori Corpi di polizia in Svizzera per l’affidabilità e i
minori costi di manutenzione.
Da un’indagine con relativi preventivi, il costo di una vettura che corrisponde alle
predette caratteristiche, dotata di tutte le apparecchiature e degli accessori
indispensabili per la Polizia, ammonta indicativamente a fr. 66'000.-.
Sulla base di quanto sopra esposto si chiede di voler

risolvere :

1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 66'000.- per l’acquisto di un veicolo per
la Polizia comunale.
2. Per il finanziamento il Municipio è autorizzato a far capo agli usuali canali di
credito.
3. La spesa sarà iscritta al capitolo investimenti e ammortizzata secondo le apposite
tabelle.
4. Il credito diviene esecutivo con la ratifica del Consiglio di Stato (art. 205 cpv. 2 LOC)
e decade entro 3 anni, se non utilizzato.
5. Qualora il Municipio decidesse di optare per la variante in leasing, il relativo costo
verrà iscritto al conto di gestione corrente di competenza.
Con l’espressione dei migliori saluti.
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