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Concernente la richiesta di un credito di fr. 60'000.-- per
l’acquisto di una vettura per la Polizia comunale

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio il Municipio sottopone per approvazione al Consiglio
comunale, la domanda di credito di fr. 60'000.- per l’acquisto di una nuova
autovettura dotata di equipaggiamento di polizia, da assegnare alla nostra Polizia
comunale, in aggiunta all’attuale parco veicoli.
1. Premessa
La Polizia comunale attualmente ha in dotazione tre autoveicoli per il regolare
servizio, di cui solo due completamente equipaggiati di apparecchiature di polizia.
Con il potenziamento del Corpo e per far fronte alle nuove collaborazioni con i
Comuni di Agno Bioggio Manno e quelli del Malcantone Ovest, a seguito delle
conseguenze e scenari dettati dalla nuova Legge sulla collaborazione fra la Polizia
cantonale e le Polizie comunali (LCPol), si presenta la necessità di poter disporre di
un ulteriore veicolo di polizia regolarmente equipaggiato, alfine di poter eseguire un
pattugliamento contemporaneo.
Di fatto, con l’assunzione di ulteriori compiti e nuove deleghe, in caso di intervento
viene utilizzata anche la vettura “civile”, normalmente in dotazione degli ausiliari di
polizia. Tale situazione però, mette in difficoltà i nostri agenti, in quanto la vettura non è
equipaggiata delle apparecchiature necessarie al servizio e, non meno importante, i
colleghi ausiliari si trovano obbligati a dover circolare con lo scooter, spesso anche in
caso di cattivo tempo, mettendo a rischio la propria sicurezza.
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È parere del Comandante ten Urbani che, per completare l’attuale parco veicoli, sia
necessario acquisire un veicolo modello Station wagon, dotato di trazione 4x4, cambio
automatico e navigatore, in quanto il territorio della Regio III è vasto e, in caso di
interventistica, è determinante poter raggiungere la meta nel minor tempo possibile e
con qualsiasi condizione meteorologica, facilitando anche il ritrovamento di strade e vie
ancora sconosciute.
Il costo di una vettura che corrisponda alle predette caratteristiche, ammonta
indicativamente a fr. 60'000.- ed è indispensabile che l’equipaggiamento del veicolo sia
fornito direttamente dal concessionario, in quanto l’aggiunta a posteriori di queste
sistemi può causare problemi sia di adattabilità, che di funzionamento.
In particolare il Municipio, in considerazione di questi fattori e soprattutto a seguito
dell’esperienza maturata sino ad oggi dai veicoli a disposizione del Corpo, è orientato
verso le case automobilistiche scelte dai maggiori Corpi di Polizia Svizzera, sia per
l’affidabilità, che per i costi di manutenzione compresi nel prezzo di vendita.
Sulla base di quanto sopra esposto di chiede di voler

risolvere :

1. È concesso un credito di fr. 60'000.- 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.

Per il Municipio
il Sindaco:

il Segretario:

Sabrina Romelli

Pietro Balerna

