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MESSAGGIO MUNICIPALE

No.    1575  /2007   concernente la richiesta di un credito di fr. 60'000.-- (IVA   
compresa) per l’acquisto di un nuovo veicolo per la Residenza Paradiso

All’Onorando Consiglio Comunale

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

alla Residenza Paradiso occorre un nuovo veicolo per soddisfare in particolar modo le 
esigenze  di  trasporto,  sempre  più  frequenti,  di  ospiti  (in  carrozzella)  per  visite 
specialistiche ambulatoriali presso ospedali e studi medici in Ticino e fuori cantone.

Attualmente  la  struttura  dispone  di  due  veicoli.  Un furgone  FIAT  DUCATO  del  2001, 
concepito appositamente per il trasporto di 10-12 persone, ed attrezzato per accogliere 
persone in carrozzella e di una vettura FIAT FIORINO, del 1995, concepito per il trasporto 
di  1 ospite in carrozzella ed un accompagnatore.  Il  furgone Ducato serve in particolar 
modo per le gite con gli anziani e gli invalidi e per le trasferte degli ospiti in vacanza. E’ un 
veicolo  abbastanza  ingombrante  ma  con  una  capacità  di  carico  e  di  accoglienza 
decisamente importante. 

La vettura Fiorino fino ad oggi utilizzato per il trasporto di 1 persona invalida non presenta 
più i necessari dispositivi di sicurezza per il trasporto professionale di persone invalidi e/o 
con  mobilità  ridotta.  Il  mezzo  non  consente  inoltre  di  poter  trasportare  un  ospite, 
accompagnato da un infermiere che possa posizionarsi accanto a lui a garanzia di un 
pronto intervento nei suoi confronti.

Le necessità attuali sono orientate ad acquistare un veicolo del tipo monovolume, con la 
possibilità di accogliere una persona invalida in carrozzella. In tal senso il mercato offre 
alcune  opportunità  di  veicoli  appositamente  modificati  per  tale  scopo,  con  l’accesso 
garantito per il tramite di un sollevatore meccanico. In questo senso la Direzione della 
Casa anziani sta adeguatamente valutando un modello confacente alle esigenze, il cui 
acquisto avverrà in ossequio ai disposti della legge sulle commesse pubbliche

Per l’acquisto il Municipio intende utilizzare i proventi bar della Residenza Paradiso, il cui 
conto presenta un saldo di ca. fr. 87'600.00.

I proventi del bar possono essere utilizzati solamente per acquisti destinati a migliorare i 
servizi offerti ai residenti della Casa anziani.

In  quest’ottica,  un  mezzo  di  trasporto  per  gli  ospiti  della  Residenza  Paradiso,  rientra 
senz’altro  nelle  finalità  d’uso  delle  eccedenza  del  bar  della  Casa  per  anziani  che  lo 
ricordiamo è gestito da personale volontario.



Municipio del Comune di Paradiso                                                                                                            

p.q.m, si chiede a voler

r i s o l v e r e

1. E’ accordato un credito di fr. 60'000.-- (IVA compresa) alla Residenza Paradiso  
per l’acquisto di un veicolo adibito al trasporto di persone invalide;

2. Il credito sarà caricato al conto investimenti nella relativa voce di competenza ed 
ammortizzato a norma LOC;

3. Il credito concesso dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2007.

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco Il Segretario

Avv. Ettore Vismara Waldo Pfund

Per esame e rapporto:

Gestione Opere 
Pubbliche

Petizioni
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