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Dicastero Sicurezza Pubblica 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE 

 
No. 1790/2013 concernente la concessione di un credito di fr. 85'000.-- (IVA 
compresa) per l’acquisto di una nuova autovettura di servizio in dotazione al 
corpo comunale di polizia  
 
 
All'Onorando Consiglio Comunale, 
 
On. Signor Presidente, 
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
 
con messaggio municipale 1479 del 18 ottobre 2005 il Consiglio comunale accordava un 
credito di fr. 56'000.— per l’acquisto del nuovo veicolo marca BMW X3 2.5, in sostituzione 
del precedente veicolo di servizio (Opel Frontera) a seguito di un danno al motore. 
 
Nel corso del 2011 con il potenziamento del corpo di polizia comunale e per far fronte alle 
nuove collaborazioni con i Comuni di Melide, Morcote e Vico Morcote a seguito delle 
conseguenze e scenari dettati dalla nuova Legge sulla collaborazione fra la Polizia 
cantonale e le Polizie comunali (LCPol), il Municipio ha dovuto procedere, attraverso la 
delega per spese straordinarie di cui all’art. 10 lett. q) del Regolamento comunale, 
all’acquisto di un ulteriore veicolo, poi scelto nel modello BMW X1.  
 
Nel corso dell’autunno di quest’anno l’autovettura BMW X3, acquistata nel 2005, ha subito 
la rottura del cambio automatico, del differenziale e del motore. 
 
Si osserva che ad oggi questo veicolo, in circolazione dal novembre 2005, ha percorso 
ben 169'927 km e la conseguenza del danno subito, come già in passato per altri veicoli, 
è determinata dalla forte usura dettata dai limitati tragitti che avvengono soprattutto 
all’interno del territorio comunale e dalle regolari rotazioni di conducente. 
 
Si ritiene comunque opportuno procedere alla riparazione del veicolo in modo tale che il 
corpo ne possa nuovamente usufruire per i servizi, e soprattutto per servirsi 
dell’equipaggiamento di cui è dotato, anche perché si dovrebbe poter trovare ricambi 
sostitutivi in ordine. 
 
Per il nuovo veicolo il Municipio intende valutare l’acquisto di un modello di dimostrazione 
per Polizie, completamente equipaggiato, o in alternativa nuovo, a dipendenza di ciò che 
offre il mercato.  
 
Pur disponendo già di un altro veicolo, una certa urgenza è comunque data soprattutto per 
garantire i servizi negli altri Comuni del comprensorio d’intervento del nostro corpo ed 
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evidentemente le necessità sul nostro territorio. Facciamo osservare che con l’introduzione 
delle nuove disposizioni dettate dalla LCPol, i costi ordinari e di manutenzione saranno poi 
ridistribuiti sui Comuni convenzionati che usufruiscono del servizio di polizia svolto dal nostro 
corpo. 
 
Nella scelta, il Municipio terrà in considerazione alcuni criteri, già adottati per i veicoli 
precedenti: 
 

• mantenere le caratteristiche, dimensioni e struttura simili; 

• l’affidabilità del veicolo; 

• le garanzie di fabbrica e dei servizi di manutenzione; 

• le esperienze realizzate da altri corpi di polizia; 

• dotazioni specifiche di fabbrica per la polizia. 
 
In considerazione di questi fattori e soprattutto dell’esperienza maturata sino ad oggi dai 
veicoli a disposizione del corpo, il Municipio si orienterà per l’acquisto di un veicolo tipo quelli 
già in dotazione o simili di altre marche.  
 
L’acquisto avverrà nel rispetto dei disposti della Legge sulle commesse pubbliche, tenuto 
conto che l’acquisto ha carattere d’urgenza. 

 
p.q.m, si chiede a voler 

 
r i s o l v e r e 

 

1. E’ concesso un credito di fr. 85’000.-- (IVA compresa) per l’acquisto di un’ 
autovettura, completamente equipaggiata, destinata alla polizia comunale; 

2. Il credito sarà caricato al conto investimenti, capitolo “Sicurezza pubblica”, voce 
contabile “acquisto nuovo veicolo polizia comunale 2013”;  

3. La spesa sarà ammortizzata secondo i tassi d’ammortamento previsti dagli art.li 12, 
13, rispettivamente 27 del Rgfc; 

4. Il credito concesso è da utilizzarsi entro il 31.12.2014. 

 
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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