Messaggio Municipale 2/2012

Comune di Savosa
Municipio

7 febbraio 2012

Risoluzione municipale 56

Acquisto veicolo di servizio e apparecchio rilevamento velocità (radar) per la PCN
Richiesta concessione di un credito di CHF 15'900.00 (quota-parte)
Signora Presidente, Signori Consiglieri Comunali,
con il presente Messaggio, licenziato pure dai Municipi di Canobbio, Massagno e Porza,
sottoponiamo per approvazione un credito per la dotazione del parco veicoli di servizio e
delle attrezzature della Polizia Ceresio Nord (PCN). La Commissione PCN, nella sua
riunione del 6 dicembre 2011, ha preavvisato favorevolmente l'acquisto del nuovo veicolo
e dell’attrezzatura.
La Polizia Ceresio Nord, come ogni singola impresa che desidera mantenere il proprio
parco veicoli efficiente, è tenuta ad adeguarlo alle nuove esigenze d'ordine tecnico
(sicurezza attiva e passiva, pronto intervento, ecc) e di protezione dell'ambiente (disturbo
fonico, inquinamento atmosferico, ecc).
Occorre altresì che sia dotata delle attrezzature per quanto riguarda le necessità del
Corpo e le accresciute aspettative della cittadinanza che si attende dalla polizia delle
garanzie tanto di sicurezza in senso lato, quanto di efficacia.
Parco veicoli
L’attuale dotazione è la seguente:
Marca veicolo

Anno

Ultimo collaudo

Km

Utilizzazione

Mazda 323

2001

2011

88'670

Auto TI 52987

Subaru Legacy

2001

2008 *

98'639

Auto TI 137502

Skoda Ocatavia

2011

-

3'250

Auto TI 141001

Suzuki XF650

1997

2009

31'993

Moto TI 36110

Suzuki XF650

1997

2009

17'679

Moto TI 39064

Suzuki XF650

1997

2009

27'220

Moto TI 36114

Piaggio Carnaby

2007

-

4'411

Scooter TI 14484
(ausiliario)

* prossimo collaudo febbraio 2012
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Evidenziamo che pressoché l'intero chilometraggio viene percorso in zona urbana,
sovente in prima e seconda marcia, su e giù dai marciapiedi, con il risultato di un
affaticamento meccanico superiore alla norma.
Fatte queste premesse, non sono inoltre da considerare modeste le medie di
chilometraggio dei veicoli immatricolati nel 2001.
Sottolineiamo anche che questi veicoli sono piuttosto vetusti, lontani quindi dagli standard
attuali tanto dal punto di vista della sicurezza che delle immissioni nell'ambiente.
A questo proposito le revisioni annuali dei veicoli evidenziano come i costi di riparazione e
manutenzione siano elevati.
Di conseguenza si propone l’acquisto di una nuova vettura, indispensabile per garantire
efficacia e professionalità in tutti gli interventi affidati alla PCN e in previsione che un
veicolo possa fermarsi quanto prima.
La scelta della PCN é caduta sull’auto Skoda Octavia Combi 4x4, identica a quella
consegnata al Corpo a fine dicembre 2011 causa sostituzione urgente di un veicolo fuori
uso, d’intesa tra i Municipi. Questa autovettura, completa degli equipaggiamenti accessori
necessari, si adatta molto bene ai bisogni della PCN e alle peculiarità del territorio da
servire.
Il costo del veicolo è di CHF 53'913.40, al quale vanno aggiunti circa CHF 4'000.00 per
l'equipaggiamento di servizio per un costo totale di CHF 58'000.00 già dedotti il ribasso di
flotta e l’Eurobonus.
Apparecchiature e strumentazioni
L’attuale dotazione è la seguente:
Apparecchiature e strumentazioni
equipaggiamento personale di base

Utilizzazione
dotazione obbligatoria per ogni agente

(uniforme, arma, accessori)
equipaggiamento MO (3x)

servizi di mantenimento
manifestazioni o gare sportive

dell'ordine

per

segnaletica diversa

equipaggiamento base nei veicoli

lettore microchip (2x)

identificazione cani

defibrillatore (2x)

a seguito allarme 144 o propria iniziativa secondo
le circostanze

giubbotti anti proiettile

situazioni a rischio

Gli apparecchi "radar" fanno parte degli strumenti a disposizione delle forze di polizia per
aumentare la sicurezza stradale. La disciplina d'ingaggio prevede, per principio, un
impiego laddove avvengono gravi infrazioni al codice stradale, in particolare negli abitati e
in zone sensibili o più a rischio, quali ad esempio gli istituti scolastici per la presenza di un
importante flusso di pedoni.
Viene proposto l’acquisto del modello TRUCAM LASER LTI 20-20, prodotto dalla ditta
Lasertech, con ampia esperienza della tecnologia laser per la polizia.
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I nuovi laser producono delle immagini ad alta definizione, sono estremamente
maneggevoli e facili da utilizzare in qualsiasi situazione di traffico.
Il modello Trucam indicato è un misuratore di velocità che realizza la documentazione
filmata e fotografica ad alta definizione, dotato del necessario software, caricatore,
accessori e valigetta, piccolo e leggero e quindi molto pratico nell’utilizzo.
Questo tipo di apparecchio è già in dotazione con buoni risultati al Reparto del Traffico
della Polizia cantonale e di altre polizie comunali.
Il costo è di CHF 23'870.00 cui vanno aggiunti accessori e IVA per un totale di CHF
28'000.00, prezzo molto interessante essendo circa la metà degli altri modelli in vendita.
Ripartizione dei costi di investimento
La Commissione della PCN ha ritenuto di sottoporre ai quattro Comuni la richiesta del
credito di investimento, per informazione. La suddivisione dei costi avviene in base alla
convenzione in vigore e ai dati di preventivo 2012 del Corpo di polizia. Si determinano
pertanto le seguenti ripartizioni:
Comune

Percentuale

Quota-parte costo

Canobbio

16.87

CHF 14'500.00

Massagno

50.70

CHF 43'600.00

Porza

13.97

CHF 12'000.00

Savosa

18.46

CHF 15'900.00

Totale

100.00

CHF 86'000.00

A disposizione per ogni eventuale informazione, vi invitiamo a deliberare:
1.

È concesso un credito di CHF 15'900.00 quale quota-parte del costo per
l’acquisto di un nuovo veicolo di servizio e dell’apparecchio di rilevamento
della velocità (radar) per la Polizia Ceresio Nord (PCN).

2.

Il credito, da iscrivere nel conto investimenti, decade se non utilizzato entro il
31 dicembre 2012.

Esame e rapporto: Commissione della gestione
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