MUNICIPIO DI MURALTO
6602 MURALTO

Muralto, 20 agosto 2010

M E S S A G G I O No 12 / 2010

Domanda di credito di fr. 60'000.— per l’acquisto di un nuovo autofurgone multifunzionale
per la polizia comunale
Signor Presidente,
Signori Consiglieri,
1. Generalità
Da sempre il Comune di Muralto dispone di un furgone in dotazione alla polizia comunale,
destinato principalmente al trasporto della segnaletica stradale.
L’attuale furgone, un Renault Trafic è stato immatricolato nel 1993, ha percorso 50'000
chilometri e non soddisfa più le esigenze minime di sicurezza.
Per sistemare il furgone esistente, affinché possa presentarsi al collaudo e garantire le
norme di sicurezza minime, occorrerebbe investire circa fr. 9'000.— di riparazione della
carrozzeria e fr. 3'000.- di interventi meccanici.
Data la vetustà del mezzo, sarà inoltre difficile, in futuro, reperire i pezzi di ricambio.

2. Il nuovo furgone
Il nuovo furgone che intendiamo acquistare dovrebbe in parte sostituire le funzioni di quello
vecchio (trasporto piccola segnaletica, anche se per la segnaletica di grossa dimensione
possiamo far capo al furgone dell’ufficio tecnico di Minusio), ma soprattutto andare a
completare le esigenze dettate dai vari servizi offerti dalla nostra polizia e per i quali non
disponiamo ancora di un veicolo adatto.
Pensiamo, ad esempio, al trasporto di persone, al servizio di quartiere, alla possibilità di
utilizzare il furgone come postazione avanzata in caso di manifestazioni o di servizi
particolari (radar – interventi speciali coordinati).
Le caratteristiche tecniche del nuovo autofurgone corrispondono a quelle che presenta, a
titolo esemplificativo, il nuovo FIAT Ducato: motore Diesel Multijet ecologico, 2000 di
cilindrata, concepito per un trasporto fino a 9 persone, portellone posteriore e portellone
scorrevole laterale, trasformabile facilmente in postazione avanzata di polizia (ufficio mobile).
Il costo di autoveicoli sul mercato che adempiono a questi requisiti, ai quali si aggiungono le
modifiche che devono essere eseguite per i servizi di polizia, si aggirano attorno ai fr.
60'000.--, cifra che viene appunto richiesta al Consiglio comunale per l’acquisto del nuovo
mezzo.
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L’incarto completo e dettagliato rimane a disposizione e può essere visionato in
cancelleria comunale (polizia comunale).
Considerato quanto sopra esposto, chiediamo la vostra adesione alla richiesta di credito,
invitandovi a voler risolvere:
1. è concesso un credito di fr. 60'000.- destinato all’acquisto di un nuovo autofurgone
multifunzionale per la polizia comunale.
2. il credito concesso decade se non utilizzato entro 2 anni dalla crescita in giudicato
della presente decisione.
Con la massima stima.
IL MUNICIPIO

VA PER PREAVVISO ALLE COMMISSIONE DELLA GESTIONE
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