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MESSAGGIO MUNICIPALE no. 14/2011 – Chiedente lo 

stanziamento di un credito di 111'000 Chf (Iva compresa) per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

pubblici. 

  
RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 
933  12/07/2011 Costruzioni Gestione, Opere pubbliche 

    

 
 
Onorevole signor Presidente, 
Onorevoli signori Consiglieri comunali, 

 

Il Municipio di Stabio vi sottopone per approvazione lo 

stanziamento di un credito di 111'000 Chf per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici pubblici. 



1. Quadro legislativo 

 
Il 1 febbraio 2005 è entrata in vigore la modifica dell’articolo 30 

LE (misure a favore dei disabili) ed il nuovo articolo 55 LE 

(entrata in vigore). Questi stabiliscono che gli accessi agli 

edifici ed impianti destinati al pubblico di proprietà del 

Cantone, dei Comuni e di altri Enti preposti, debbano essere 

garantiti ai disabili – per quanto ragionevolmente esigibile dal 

profilo economico -  e adeguati a queste esigenze al più tardi 

7 anni dopo l’entrata in vigore della norma, vale a dire entro il 

1° febbraio 2012.  

 

Anche gli stabili che il Comune ha preso in locazione destinati 

ad uso pubblico sono paragonati agli stabili di proprietà e 

pertanto devono essere conformi. 

 

Nel corso degli ultimi anni alcune infrastrutture sono state già 

adeguate, vedi ad esempio il blocco sud della Scuola 

elementare, altri edifici invece sono già stati pensati e costruiti 

nel rispetto di tali norme, come ad esempio il prefabbricato 

della SE ed i servizi al Centro sportivo Montalbano. 

 
 

2. Lavori previsti 

 
Sono da adeguare alle nuove direttive la piscina e la palestra 

del centro scolastico, la Scuola dell’infanzia di via Arca e il 

Cento diurno Casa del Sole. 

 

Per quanto riguarda lo spazio giovani non si ritiene necessario 

intervenire in quanto la struttura è provvisoria. Il Municipio ha 

comunque quantificato i costi necessari ammontanti a 50'000 

Chf. In alternativa è stato chiesto alla Parrocchia di permettere 

l’accesso allo spazio giovani per i ragazzi in carrozzina dalla 



loro proprietà con il controllo e la supervisione dell’animatrice 

dello Spazio giovani (la spesa richiesta per tale soluzione era di 

circa 3-4'000 Chf), ma questa possibilità è stata da loro negata. 

Riteniamo pertanto la spesa troppo onerosa e non ragionevole 

dal profilo economico.  

 

Per il Museo della civiltà contadina i costi necessari per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche non sono 

ragionevoli dal profilo economico.  

 
Scuola dell’infanzia di via Arca 

 

Sarà predisposta una piattaforma elevatrice, verranno 

adeguate le porte d’accesso ai servizi esistenti ed il locale con 

servizio doccia esistente sarà trasformato in servizio per disabili. 

Tali opere sono previste nella prima sezione.  

 

Si renderà inoltre necessaria la modifica della ringhiera 

parapetto e la realizzazione di una parete di sicurezza a 

seguito dell’istallazione di una piattaforma elevatrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palestra comunale 

 

Nel locale ‘maestro ed infermeria’, già presente nella palestra, 

verrà creato un nuovo servizio per disabili. 

Nel preventivo sono comprese tutte le opere da idraulico, la 

nuova parete in muratura e l’adattamento delle porte esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piscina comunale 

 

Per quanto riguarda la piscina comunale oltre ad acquistare 

l’apparecchio per il trasporto in acqua dei disabili, il locale 

monitore esistente verrà modificato per poter creare al suo 

interno un servizio igienico adatto.   



 

Centro diurno Casa del Sole 

 

L’ufficio di sanità ha rilasciato l’agibilità del Centro diurno 

comunale Casa del Sole. Il Municipio intende avviare le 

pratiche necessarie per il suo riconoscimento cantonale alfine 

di ottenere i sussidi cantonali. Per far ciò è necessario 

adeguare la piattaforma elevatrice. L’investimento, una volta 

che il Centro diurno comunale sarà riconosciuto dal Cantone, 

potrà essere da loro sussidiato. 

 
 

3. Composizione del credito 
 
 

Piattaforma elevatrice - Scuola dell’infanzia   20'000.00 Chf 

Apparecchio per trasporto in acqua  - Piscina        10'000.00 Chf 

Piattaforma elevatrice - Centro diurno comunale 20'000.00 Chf 

Opere murarie e da piastrellista       18'000.00 Chf 

Opere da idraulico        28’000.00 Chf 

Opere da falegname   3'500.00 Chf 

Opere da elettricista    2’500.00 Chf 

Imprevisti                          777.70 Chf 

Iva 8%       8’222.20 Chf 
     
 
Totale    111’000.00 Chf 
 
 



 
4. Impatto finanziario 
 

Partiamo dal presupposto che gran parte del credito richiesto 

è dovuto all’istallazione delle piattaforme elevatrici, dei lavori 

ivi connessi e per l’acquisto di un apparecchio per il trasporto 

in acqua dei disabili. Utilizziamo pertanto un tasso di 

ammortamento del 25% sul valore residuo per un importo 

annuo complessivo di ca. 27'000 Chf. A questo vi è da 

aggiungere un onere d’interesse pari a 3’000 Chf. 

Complessivamente l’investimento graverà sulla gestione 

corrente per un importo di 30'000 Chf annui. L’investimento, 

che sarà completato nel corso di quest’anno e dell’anno 

prossimo, sarà finanziato attraverso un incremento 

dell’indebitamento, visto che l’autofinanziamento prodotto 

non sarà sufficiente per coprire gli investimenti previsti.  

 
 
5. Disegno di risoluzione 

 
 

Il Municipio chiede al Consiglio comunale di voler 
 

risolvere: 
 

1. È stanziato un credito di 111'000 Chf (Iva compresa) per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

pubblici; 

 

2. Il credito di cui sopra, iscritto al conto investimenti del 

Comune, dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2012; 

 
 

PER IL MUNICIPIO 
 

                   Il Sindaco Il Segretario 

                 
                        Claudio Cavadini      Claudio Currenti 


