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  Signor Presidente, 
 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

Con il seguente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito 

d’investimento di 300'000.00 Chf per la manutenzione della Casa 

comunale al mappale no. 548 RFD di Stabio. 

 

 



 
1. Premessa 
 

La Casa comunale è stata riattata nel 1991, nel marzo 2004 è stato 

licenziato un primo messaggio per i lavori d’impermeabilizzazione del 

piano cantina parte nuova, per la posa di climatizzatori al primo piano 

parte vecchia e nuova e per la posa di tende per l’oscuramento alla 

sala del Consiglio comunale.      

 

Come già citato nel messaggio 02/2004 si prevedeva già di realizzare 

una seconda tappa per la manutenzione dello stabile in oggetto, in 

modo particolare il rifacimento del tetto in Sarnafil, la sostituzione delle 

imposte e il risanamento della facciate. 
 

I lavori saranno eseguiti in diverse tappe. 
 
 
2. Descrizione dei lavori 
 

Rifacimento tetto, sostituzione imposte e risanamento della facciate 

 

Il manto esistente in Sarnafil va completamente rimosso. Negli ultimi anni 

vi sono state diverse rotture con importanti infiltrazioni d’acqua. 

Il risanamento consiste nella rimozione completa di tutto il pacchetto, 

composto dal manto in Sarnafil, lo strato isolante e la lattoneria. 

Nel costo sono comprese anche tutte le opere di lattoneria e di 

protezione come scale ponteggi e parapetti. 

 

Le imposte esistenti sono in legno e specialmente al piano terra non è 

più possibile la loro riparazione. Viene quindi proposta la sostituzione con 

imposte termo laccate della stessa tonalità di colore che presenta il 

vantaggio rispetto al legno di una minore manutenzione. 

 

Il risanamento delle facciate in calcestruzzo sarà eseguito previo 

lavaggio, asportazione della protezione esistente e nuovo trattamento 

con prodotti idonei. 

Le facciate parte edificio vecchio saranno risanate nella parte bassa 

con malte di risanamento, mentre il resto delle facciate saranno 

tinteggiate con intonaci resinosi. 

 

 

Risanamento impianto scasso/aggressione e impianto rilevazione 

incendio 

 

Le apparecchiature esistenti non rispettano più le nuove normative 

vigenti e le esigenze tecniche. Si propone la sostituzione completa di 

tutte e due gli impianti. 
 

 

 

 



Come citato lo stabile è stato totalmente riattato più di 20 anni fa e 

come luogo pubblico deve rispettare le nuove normative sulla sicurezza, 

accesso invalidi, sicurezza del fuoco, eccetera. 

In particolare è stato eseguito un controllo per attestare il rischio residuo 

antincendio. Dal certificato risulta che vi sono alcuni interventi da 

eseguire come la posa di lampade di emergenza,  porte resistenti al 

fuoco EI 30 e aggiornamento della segnaletica.  
 
 
3. Credito d’investimento 
 

Per il risanamento della Casa comunale è necessario il seguente credito 

d’investimento: 

 

Opere di impermeabilizzazione tetto                                 Chf      130’000.00 

Sostituzione gelosie                                                               Chf        20'000.00 

Risanamento facciate                                                         Chf        70'000.00 

           Sostituzione impianti scasso e incendio                             Chf        36'000.00  

           Messa in sicurezza  contro il fuoco                                     Chf        15'000.00  

Imprevisti                                               Chf          6’777.80 

 

Totale          Chf      277’777.80    

Iva 8%          Chf.        22'222.20 

 

Totale Iva inclusa        Chf.      300'000.00  
 
 
4. Programma investimenti 
 

Nel programma investimenti riportato con il preventivo 2014 il 

risanamento della Casa comunale è previsto negli anni 2015-2016 con 

una spesa complessiva stimata in 350'000 Chf.  

 

Il presente messaggio municipale è quindi tempestivo per portare a 

termine il risanamento nei termini auspicati dal Municipio. Dopo 

l’approvazione del credito d’investimento da parte del Consiglio 

comunale, la sua crescita in giudicato (45 giorni), allestimento di una 

notifica di costruzione e dei relativi concorsi pubblici, i primi lavori 

potranno infatti iniziare al più presto entro la fine del 2014/inizio 2015.  
 
 
5. Finanziamento 
 

L’investimento genererà ammortamenti sul valore residuo (Art. 12 RGFC) 

per una percentuale del 10% per un importo pari a 30'000 Chf annui a 

decrescere. 

 

È da calcolare inoltre un onere per interessi passivi di 7'500 Chf 

(applicando un tasso del 2.5%). 

 

Globalmente quindi il nuovo investimento genererà oneri supplementari 

in gestione corrente per circa 37’500 Chf. 



 

L’investimento sarà finanziato attraverso un incremento 

dell’indebitamento, visto che l’autofinanziamento prodotto non sarà 

sufficiente per coprire gli investimenti previsti dal Piano Finanziario. 
 
 
5. 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. Sono approvate le opere di manutenzione straordinaria della 

Casa comunale al mappale no. 548 RFD di Stabio; 

2. E’ stanziato un credito d’investimento di 300'000 Chf per la 
nuova impermeabilizzazione del tetto piano, la sostituzione 
delle imposte, risanamento delle facciate, sostituzioni impianti 
di allarme, messa in sicurezza contro il fuoco della Casa 
comunale al mappale no. 548 RFD di Stabio; 

3. Il credito d’investimento di cui al punto 2 andrà iscritto nel 
conto investimenti del Comune. Lo stesso dovrà essere 
utilizzato entro il 31 dicembre 2016; 

 

              PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco  Il Segretario  

 

           Claudio Cavadini Claudio Currenti 

 

 

 

 

 

 


