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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 129
CREDITO FR. 110’000.—
NUOVO VEICOLO COMUNALE MULTIUSO

Signor presidente,
signori consiglieri,

negli ultimi anni il nostro villaggio ha vissuto un notevole sviluppo sia demografico che edilizio che ci ha portati a divenire un comune medio-grande nella cintura di Lugano.
Anche i compiti affidati ai nostri operai sono aumentati proporzionalmente anche a dipendenza dell’acquisto di terreni vincolati dal piano regolatore e di nuove mansioni loro affidate, prova ne è il fatto che lo scorso anno è stato nominato il terzo operaio esterno.
Allo scopo di rendere sempre più efficace e puntuale il servizio esterno, specie nel periodo
invernale, il municipio ha esaminato la possibilità di dotarsi di un veicolo comunale supplementare in modo che gli operai possano eseguire anche contemporaneamente interventi in luoghi separati. Si è quindi provveduto al noleggio e alla prova di un veicolo multifunzionale durante lo scorso inverno con risultati eccellenti sia dal punto di vista del servizio reso che da quello delle possibilità di impiego. Durante il periodo di prova si è riusciti
ad ottimizzare il servizio invernale garantendo alla popolazione strade sgombre da neve e
ghiaccio in tutto il comune, lavorando contemporaneamente con tre veicoli.
La scelta di questo genere di veicolo con spiccate caratteristiche di maneggevolezza e di
flessibilità che meglio si adatta al tessuto stradale di Comano, riteniamo dovrà essere
confermata anche in futuro quando si dovrà procedere alla sostituzione del veicolo Unimog, veicolo che durante il servizio spazzaneve a dipendenza delle sue dimensioni e caratteristiche tecniche ha sempre più difficoltà a circolare nelle strade strette e trafficate del
villaggio.
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Per il nuovo veicolo è previsto l’acquisto di una lama spazzaneve, di uno spargisale e di un
rimorchio in modo da permettere il suo uso in modo indipendente.
In considerazione di quanto sopra esposto il municipio propone pertanto l’acquisto del
nuovo veicolo ed invita il consiglio comunale a voler

risolvere:

a) E’ concesso un credito di fr. 110’000.— per l’acquisto di un veicolo comunale multiuso.

b) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del comune.

c) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.

d) Il presente credito ha la validità di due anni dalla sua approvazione.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Marco Valli
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Valerio Soldini

