MESSAGGIO MUNICIPALE

MM 617 richiesta di un credito di fr. 19'000.— per la realizzazione di 2 posteggi con
colonnina di ricarica VEL per veicoli elettrici.

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri Comunali,
con il presente messaggio sottoponiamo per esame ed approvazione la richiesta di credito
destinato all’installazione di una colonnina di ricarica VEL RiParTI.
La Fondazione VEL amministra e mantiene un sistema di gestione non-profit per le colonnine di
ricarica VEL tramite il sistema RiParTI che comprende in Ticino piu’ di 100 stazioni di ricarica
pubbliche. Per accedere alle colonnine bisogna disporre di una chiave tipo Kaba 20 e acquistare
una vignetta da esporre sul veicolo. Il costo della colonnina e dell’installazione è a carico del
committente mentre aderendo a RiParTI si ha la possibilità di richiedere il rimborso del costo
dell’energia erogata (non le tasse di allacciamento). RiParTI include inoltre un servizio semestrale
gratuito di ispezione e manutenzione delle colonnine, il che permette di tenere sempre efficiente
l’infrastruttura segnalando o intervenendo (dopo accordo con il committente) per la riparazione di
eventuali guasti .

Lavori previsti
•

Fornitura e posa di una colonnina tipo E totem con segnaletica

fr.

11916.70

•

Allacciamento da parte di AIL

fr.

5605.20

•

Opere da muratore, preparazione basamento

fr.

•

Imprevisti

fr.

478.10

Totale con IVA 8%

fr.

19'000.00

1'000.—

La posa della colonnina è prevista al mapp. 366, posteggio all’entrata del paese tutt’ora poco
utilizzato. Si occuperanno 2 parcheggi lateraliadiacenti la cabina AIL segnalati con apposita
cartellonistica verticale e demarcazione orizzontale, come da piani allegati. I posteggi in questione

saranno riservati ai veicoli in ricarica per max. 4 ore consecutive. Questo servizio è stato pensato
per chi (ad esempio gli abitanti del nucleo), ha dovuto rinunciare all’acquisto di un veicolo elettrico
per mancata possibilità di ricarica e per tutti i possessori di tali veicoli che raggiungono il nostro
comune.
Vista la aumentata sensibilità sul tema inquinamento ed il sempre maggior impegno delle case
automobilistiche nel proporre veicoli ad energia elettrica, si prevede una maggior circolazione di
questi veicoli, di conseguenza una maggior richiesta di punti di ricarica. Pura verrebbe inserito
nella lista dei comuni dotati di colonnina.

Ciò premesso il Municipio propone all’onorando Consiglio Comunale di voler
r i s o l v e r e:
1. E’ concesso un credito di fr. 19'000.— per la posa e l’allacciamento di una colonnina
2. La spesa sarà inserita negli “investimenti in beni amministrativi” del comune
3. Si incarica il Municipio di sottoscrivere il contratto d’adesione al sistema RiParTI con
annesso regolamento.
4. Il credito ha una validità di due anni dalla data della sua approvazione
Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO:
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Ris. No. 1035 del 15 aprile 2013
Allegati: planimetria indicante la posa della colonnina e i 2 posteggi
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