
 
 
 
COMUNE DI STABIO Stabio, 20 dicembre 2011 
 
 

 
 
  Al 
 

  Consiglio comunale di 
  

 Stabio 
 
 
Ris. mun. no. 1082 del 20 dicembre 2011 
 

 

In esame a 

 Commissione della gestione 
 

 

Messaggio 
municipale    30 /2011 

 

richiesta credito d’investimento di 
CHF 110'000.— (IVA esclusa) per 
l’ammodernamento del parco veicoli 
ams, con l’acquisto di un automezzo 
dotato di braccio elevatore e 
navicella biposto a estensione 
telescopica. 

 

 
 
 

Signor Presidente, 
Signore/i Consiglieri comunali, 
 
 

Premessa 
 

L’automezzo Mercedes con dotazione di braccio elevatore e navicella 
(in seguito navicella), operativo alle ams e ultimamente utilizzato, fatte 
salve le necessità primarie della sezione, anche dall’Ufficio tecnico 
comunale, presenta un’usura, per la parte concernente il braccio 
elevatore, di carattere importante il che ci spinge, per le ragioni che 
citeremo di seguito, a intraprendere la strada della sua completa 
sostituzione. 
 

Per informazione elenchiamo lo stato attuale del parco veicolo ams: 
 

Sezioni ams 
Tipologia del veicolo 

A= vettura     B = veicolo pesante 
Km attuali 

1a messa in 

circolazione 

elettricità A Opel Astra limousine  38'400 06/2005 

elettricità A Opel Astra caravan  35'400 10/2006 

elettricità A Citröen Saxo (veicolo elettrico)  39'800 10/2003 

elettricità B Unimog  74'400 11/1983 

elettricità B Land Rover  37'000 02/2006 

elettricità B Citröen (con pianale)  30'000 12/2005 

acqua/gas B Citröen (cabinato)  59'600 02/2006 
 

elettricità B Navicella  66'200 11/1989 
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Come indicato in precedenza la navicella presenta sintomi di vetustà e 
di inaffidabilità abbastanza importanti che non permettono più di 
operare con la dovuta sicurezza e celerità. 
 

Nonostante la sicurezza a livello meccanico è sempre garantita in 
quanto revisioni e controlli sono attuati regolarmente sulla base delle 
indicazioni del produttore, a livello idraulico ed elettronico sorgono 
sempre più problemi per bloccaggi improvvisi e/o difficoltà di 
manovrabilità. 
Considerato che durante queste operazioni l’addetto deve svolgere 
compiti che implicano maggiori pericoli, essendo sollevato da terra in 
uno spazio angusto e con la necessità di utilizzare attrezzi (anche pesanti) 
o effettuare connessioni elettriche particolari, ciò va ad aumentare 
naturalmente il rischio di incidenti, in particolare se, per questi guasti, gli 
interventi per il medesimo intervento si moltiplicano inutilmente. 
Non da ultimo, considerato che la navicella deve sempre essere utilizzata 
alla presenza di due persone, quella di terra si ritrova, oltre alle normali 
incombenze, a dover intervenire per risolvere il guasto e calare il collega 
dall’alto. 
 

Se oltretutto, come ultimamente accade, pure gli addetti UTC utilizzano 
questo mezzo, s’intravede come la fascia di rischio aumenti in modo 
preoccupante. 
 

Non riteniamo sia necessario spendere molte parole sulla necessità che 
ams abbia in dotazione una navicella per i propri interventi ritenuto che 
questo mezzo, utile e sicuro per lavori in altezza, deve essere sempre a 
disposizione in particolare in caso di urgenza o di pericolo. 
È per queste ragioni che il Municipio non è entrato nel merito di un affitto 
o di un noleggio dell’apparecchiatura che, ribadiamo, deve essere 
immediatamente a disposizione al momento dell’intervento. 
 
 

Necessità dell’ammodernamento 
 

Negli ultimi anni gli interventi di riparazione si sono succeduti in modo 
importante, dando quindi dei segnali certi che la vetustà della navicella 
ha raggiunto un limite critico per un uso regolare. 
Le riparazioni si suggedono oramai a ritmi anomali generando costi 
importanti. 
I costi di manutenzione sono quindi divenuti importanti, per una spesa 
globale negli ultimi cinque anni di circa CHF 25'000.—. 
 

Da ultimo, ma non per importanza, data l’età dell’apparecchiatura (1989 
– 22 anni), ci si confronta sempre più con la mancanza di pezzi di 
ricambio e quindi, già i tempi di ricerca degli stessi assommati a quelli di 
riparazione, portano a una situazione di fermo della navicella 
imbarazzante e inaccettabile, il che crea dei problemi a livello 
organizzativo, causando ritardi e disagi agli utenti. 
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Proposta - generalità 
 

Richiamate le considerazioni di cui sopra il Municipio intravede per ams 
l’acquisto di una navicella che ricalchi in linea di massima la precedente 
e che dia, vista l’evoluzione tecnica nel frattempo intervenuta, maggiori 
spazi di manovrabilità a tutto beneficio degli interventi e del servizio. 
 

Sono state considerate in primo luogo le esigenze tecniche della sezione 
elettricità, compatibili a livello generale con quelle del servizio tecnico 
comunale. Elenchiamo le principali: 
 

per ams � installazione e manutenzione dell’illuminazione pubblica, 
 

 � manutenzione ed interventi alle linee media tensione (50 e 
11 kV) e bassa tensione, 

 

 � interventi alle Sottostazioni Punto Franco e Gerrette e alle 
cabine di distribuzione, 

 

 � taglio rami sporgenti sulle linee aeree, 
 

 � interventi generali non classificabili, 
 

 � addobbi natalizi sull’illuminazione pubblica, piazze e alberi, 
 

per UTC � taglio della vegetazione ad alto fusto, 
 

 � lavori di pulizia ed interventi sulle pareti degli edifici pubblici. 
 

A queste esigenze può rispondere, dopo aver sondato lo specifico 
mercato, la seguente tipologia di automezzo e apparecchiatura: 
 

Veicolo cabinato  3,5 t 
Altezza max piattaforma  16.00 metri 
Altezza max di lavoro  18.00 metri 

Navicella per max. 2 persone 

Braccio elevatore snodabile in tre punti 
(per poter meglio operare 
a dipendenza del terreno 
e degli ostacoli laterali). 

 

L’automezzo deve poter essere condotto con la licenza di cat. B. 
 

Per ulteriori informazioni e indicazioni tecniche la direzione ams è a 
completa disposizione. 
 
 

Preventivo dei costi 
 

Da una valutazione effettuata, tenendo conto di realtà esistenti per 
questa tipologia di automezzo presso le altre aziende distributrici della 
regione, il costo globale in relazione ad automezzo + braccio elevatore + 
navicella è determinato in circa CHF 110'000.— (IVA esclusa). 
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A questo importo sarà, se economicamente interessante, dedotta la 
ripresa dell’attuale navicella ritenuto che l’automezzo Mercedes si trova 
in buono stato (confrontare Km percorsi). 
Nel caso di una sottovalutazione dell’automezzo esistente è pure 
pensabile, con le dovute modifiche, a un suo riutilizzo quale semplice 
automezzo all’interno di tutti i servizi tecnici del Comune. 

 
 

Finanziamento dell'opera 
 

L’incidenza di questo investimento sul bilancio della sezione ams 
elettricità risulterà contenuto. Considerata la stabilità 
finanziaria/erogativa di ams elettricità, la sostituzione della navicella sarà 
finanziariamente sopportabile da parte di quest’ultima. 

 
 

Disegno di risoluzione 
 

Sulla base di quanto citato in precedenza e restando a disposizione per 
ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo di 
voler 

r i s o l v e r e: 
 

1. E’ approvato l’acquisto di un nuovo automezzo dotato di braccio 
elevatore e navicella biposto ad estensione telescopica, così come 
ai parametri descritti nel messaggio municipale, a disposizione delle 
Aziende municipalizzate di Stabio (ams). 

 

2. Per l’acquisto dell’automezzo completo è stanziato un credito di 
CHF 110'000.— (IVA esclusa), che sarà iscritto al conto investimenti ams 
della sezione elettricità. 
Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2012. 

 
 

PER IL MUNICIPIO 
 Il Sindaco Il Segretario 
 Claudio Cavadini Claudio Currenti 
 
 


