MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 650

MM no. 650 Richiesta di credito di Fr.68'000.-- per l'acquisto di un veicolo
polivalente , in sostituzione di quello esistente, per i servizi esterni dell’UTC.
Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
il Municipio di Pura vi sottopone per esame e per approvazione la richiesta di credito di
Fr.68’000.- per l’acquisto di un nuovo veicolo polivalente in sostituzione di quello esistente,
per i servizi esterni dell`UTC
1. Premessa
L'attuale trattore comunale è stato acquistato nell`anno 1985 dal Municipio di Pura e
attualmente lo stesso è fuori uso e purtroppo non più riparabile, in quanto non vi sono più
in commercio i pezzi di ricambio.
Il mezzo in oggetto veniva utilizzato principalmente per il servizio invernale, dotato di calla
neve e spandisale per garantire un servizio appropriato. Veniva usato anche durante la
stagione estiva, equipaggiato di falciatrice, per tagliare i prati e giardini comunali.
Il vecchio veicolo era dotato di diversi accessori, alcuni non più riutilizzabili o adattabili ad
un nuovo mezzo, ma che possono essere ceduti in ripresa, altri invece che possono
essere adattati ad un nuovo veicolo.
Attualmente il servizio invernale sui marciapiedi comunali, sulle vie del nucleo dove non vi
è possibilità di transito con veicoli spazzaneve e sui parchi e piazze pubbliche, viene
garantito tramite una falciatrice dotata di calla neve e a mano. Lo spandimento del sale
viene effettuato solo mano. I lavori di sgombero della neve risultano quindi gravosi e lenti.
Segnaliamo inoltre che la squadra esterna ha a disposizione un trattorino tosaerba che
viene utilizzato per lo sfalcio degli spazi pubblici (es. Gesora; Scuole; ecc..), il quale risulta
esser vetusto e oneroso per le manutenzioni.
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2. Dati tecnici e specifiche:
Il Municipio propone quindi l’acquisto di un veicolo adatto alle situazioni del paese di Pura
che possa essere utilizzato sia per il servizio invernale, sia durante la stagione estiva per
lo sfalcio e la raccolta delle foglie, al fine di migliorare la qualità del servizio e l’efficacia del
lavoro svolto della squadra esterna.
Le caratteristiche indicative sono le seguenti:
- Potenza minima:
- Trasmissione:

- Cabina:
- Gomme:
- Larghezza massima:
- lama neve:
- Spandisale:
- Tosatrice:
- Aspiratore:

20-25 cv;
idrostatica a due stadi con bloccaggio del
differenziale posteriore, 4 ruote motrici
disinseribili sull`asse anteriore, prese di forza
posteriore centrale e frontale indipendenti,
sollevamento idraulico a tre punti;
cabina per conducente riscaldata,
completamente chiusa, porte amovibili
tipo gazon – golf;
ca. 120 cm, per permettere durante il periodo
invernale l`utilizzo sui marciapiedi;
dimensione 140 cm molleggiata con
spostamento idraulico, attacco rapido a
triangolo;
NON NECESSARIO – adattabile quello
esistente (attacco 3 punti)
tipo ventrale rotativo o frontale rotativo a 3
coltelli
aspiratore per erba e fogliame con contenitore
ca. 1000 litri, con attacco a tre punti

Sulla base di offerte preliminari richieste ad alcuni professionisti del ramo e a dipendenza
del tipo di equipaggiamento desiderato, il credito necessario per l'acquisto è di
Fr.68'000.00.
Dai costi finali verrà dedotto l'importo, al momento non quantificabile, per la ripresa o la
vendita dell'attuale veicolo.
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3. Conclusioni
Riteniamo che l’investimento sia utile, importante e necessario. Per tanto invitiamo il
lodevole Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. Il Municipio è autorizzato ad acquistare un nuovo trattorino per le esigenze di servizio
della squadra operai esterna, in particolare per il servizio invernale ed estivo;
2. È concesso un credito di Fr.68'000.- per l’acquisto del trattorino;
3. Il credito è da ricercare alle migliori condizioni di mercato;
4. Il credito è automaticamente adeguato all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo;
5. La spesa sarà iscritta nella relativa voce di competenza nel conto degli investimenti del
Comune;
6. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2016;

Con i migliori ossequi.
PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Ruggia

Andrea Sciolli

Pura, 23.03.2015
Ris. No. 3419 del 23.03.2015

Commissione della gestione
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