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TRAFFICO

Richiesta di un credito straordinario di fr. 45'000.-- per l’acquisto di un
veicolo per la squadra esterna Rovio
Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
con il presente Messaggio, il Municipio chiede lo stanziamento di un credito straordinario
di fr. 45'000.-- per l’acquisto di un nuovo veicolo per la squadra esterna.
L’attuale veicolo Mitsubishi L200 è stato acquistato nel corso del 2003 (prima
immatricolazione 15.07.2003). Presenta ad oggi alcuni problemi, la cui manutenzione o
riparazione costerebbero più del valore del veicolo. Oltre a questo aspetto ricordiamo
come l’ultimo collaudo è stato eseguito nel 2015, il prossimo richiederebbe comunque la
messa a nuovo delle parti non conformi. Vi è inoltre la necessità di sostituire le balestre,
intervento che si può prorogare ma non evitare. Segnaliamo anche come la
classificazione di consumo (www.catalogodeiconsumi.ch) sia particolarmente gravosa,
seppur la stessa non influisca sulle possibilità di collaudo. A partire dal 2013 è richiesta una
manutenzione obbligatoria dei gas di scarico per i veicoli che non corrispondono almeno
alla norma EURO 4, risulta anche come aggravante per il calcolo della tassa di
circolazione. Da ultimo, in caso di periodi di forte inquinamento atmosferico e
superamento dei limiti, il veicolo non può circolare. È stato il caso nel 2017.
Per quanto riguarda la scelta del veicolo segnaliamo di aver interpellato 6 garage con 4
marche differenti (Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Piaggio). Per alcuni di questi rivenditori non è
stato possibile sottoporre un’offerta. La larghezza del veicolo deve essere al massimo
180cm e deve essere a trazione integrale. Questi 2 presupposti hanno di fatto escluso
molte altre varianti in commercio. È inoltre stato richiesto il ponte ribaltabile sui tre lati così
come altre specifiche per adeguare il veicolo alle nostre esigenze.

