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M E S S A G G I O No 25 / 2013
Domanda di credito di fr. 65'000.— destinato all’acquisto di un nuovo veicolo di pattuglia per
la polizia comunale
Signor Presidente, Signori Consiglieri,
1. Premessa - Generalità
Attualmente la polizia comunale dispone di un veicolo SAAB, immatricolato per la prima volta
nel 2006 e acquistato d’occasione dal nostro Comune nel 2009 per un importo di fr. 37’000.
Il veicolo che oggi ha percorso circa km 95'000 ha generato, dal suo acquisto, non poche
spese di manutenzione, che sono aumentate in questi ultimi mesi.
La SAAB in questione ha causato, dal suo acquisto, circa 22'000.— di spese di riparazione e
manutenzione che, dagli ultimi accertamenti, potrebbero ulteriormente lievitare in quanto, di
recente, sono stati riscontrati altri problemi al sistema elettronico e di trasmissione.
Oltre a ciò, la vettura presenta molteplici aspetti legati all’usura, come la meccanica di un
sedile rotto, non più riparabile in quanto i pezzi non son più reperibili sul mercato: stessa
cosa vale per altri parti che, di tanto in tanto si rompono e per le quali risulta difficilissimo
reperire pezzi sostitutivi. Anche le luci alogene vanno continuamente regolate e la chiusura
centralizzata risulta spesso fuori uso.
Pure il veicolo del Comune di Minusio che utilizziamo in alternanza con il nostro, soffre di
problemi legati all’usura e verrà prossimamente sostituito.
Di fronte a questa situazione che, di fatto, oltre a generare costi, lascia il nostro corpo di
polizia scoperto di veicolo di pattuglia, si è deciso di procedere con l’acquisto di una nuova
vettura.

2. Il nuovo veicolo di pattuglia
Considerata l’esperienza dell’attuale veicolo d’occasione, la proposta è quella di optare per
un veicolo nuovo che dia le necessarie garanzie di solidità, durata e soprattutto, possibilità di
accedere a pezzi di ricambio.
In base ad una verifica effettuata presso altri corpi di polizia, le vetture oggi utilizzate che
forniscano le necessarie garanzie di sicurezza e affidabilità sono i modelli piccolo SUV,
motore diesel con cambio automatico e trazione 4x4. Tali veicoli sono appunto già stati
testati da numerosi corpi di polizia, tra cui anche quello di Locarno, con piena soddisfazione
ed hanno dimostrato di essere notevolmente più solidi rispetto a quelli finora adottati dai vari
corpi.
In alternativa si potrebbe valutare la possibilità di acquistare un veicolo tipo Volksvagen
Passat, meno compatto ma più spazioso. La scelta definitiva verrà decisa dal Municipio in
base alle esigenze di servizio.
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I modelli di riferimento adottati (non saranno necessariamente quelli acquistati in quanto si
procederà ad un bando di concorso) corrispondono a quelli del tipo BMW X1, Volkswagen
Tiguan o Volkswagen Passat, il cui costo complessivo, comprensivo degli accessori base e
delle attrezzature di polizia (il cui costo è quantificato in circa 15'000 franchi), si situa tra i
CHF 60'000 e 65'000.
Tale cifra corrisponde all’importo che vi chiediamo di approvare.
L’incarto completo rimane a disposizione e può essere visionato in cancelleria comunale
(polizia comunale).
Considerato quanto sopra esposto e tenuto conto del fatto che il veicolo attualmente in
dotazione necessita urgentemente di essere sostituito, vi chiediamo di voler risolvere:
1. È approvato un credito i fr. 65'000.- destinato all’acquisto di un nuovo veicolo di
pattuglia per la polizia comunale.
2. Tale credito decade se non utilizzato entro due anni dalla sua approvazione e
crescita in giudicato.

Con la massima stima.
IL MUNICIPIO

VA PER PREAVVISO ALLE COMMISSIONE DELLA GESTIONE

