
 
 

COMUNE DI STABIO  Stabio,  12 dicembre 2017  

 
 

 
 
 
 

  Al 
 

  Consiglio comunale di 
  

 Stabio 
 
 
 
 
 
 
 

Ris. Mun. no. 787 dell’11 dicembre 2017 
 

Per esame alla Commissione della Gestione 
 

Messaggio municipale   34 / 2017 chiedente lo stanziamento di un credito di investimento di 
Fr. 37'000.— per l’acquisto di un autofurgone di servizio 

per ams acqua e gas. 

 
 
 
 

Signora Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri comunali, 
 
 
 

Premessa 
 

Con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito d’investimento per l’acquisto di 

un nuovo veicolo a disposizione di ams acqua e gas.  

 

Presentiamo dapprima la situazione odierna dei veicoli a disposizione delle ams 

 

marca modello 

1
a
 

entrata 

in 

circolaz. 

cilindrata 
Km 

percorsi 
carburante carrozzeria colore 

posti a 

sedere 

Citroen Jumper 
4x4 

02.2006 2800 116’000 diesel furgone bianco 3 

Citroen Jumper 
1.8Q 2.8 HDI 

12.2005 2800 58’705 diesel ponte bianco 6 

Land Rover Defender 
90 TD5 

02.2006 2495 74’670 diesel berlina bianco 6 

Nissan F241 03.2013 2488 39’330 diesel navicella bianco 2 

Toyota Auris 05.2017 1800 2’495 Ibrida berlina bianco 5 

Toyota Auris 05.2017 1800 3’614 ibrida caravan bianco 5 

Peugeot Partner 09.2014 1600 29’464 diesel furgone bianco 3 

Aebi U 600 11.2015 4500 6’876 diesel 
ponte con 

gru di carico 
bianco 2 

 

 

 



 

L’attuale autofurgone Citroen Jumper 4x4, dopo 11 anni di onorato servizio, e gli oltre 116'000 km 

percorsi, non assicura più un servizio impeccabile, affidabile ed economicamente giustificabile, 

alla sezione acqua e gas.  

 

Infatti necessita di costanti manutenzioni e riparazioni straordinarie, quale ad esempio la recente 

sostituzione del blocco dell’accensione. Tanto più che l’appuntamento per il collaudo è atteso 

verosimilmente nel corso dei prossimi mesi (l’ultimo è stato eseguito nel 2014), in quel momento 

dovremo forzatamente mettere a punto il veicolo, investendo ulteriormente.  

 

La sostituzione è quindi la via più ragionevole, considerata la necessaria sicurezza per 

l’operatività quotidiana dei servizi acqua/gas e il rapporto costi/benefici nel perseverare a 

investire in un veicolo del 2006. 

 
Da notare che il veicolo attuale è conforme allo standard di emissioni oramai “datato” Euro3.  
 

Quanto proposto si inserisce nel programma di rinnovamento del parco veicoli delle ams, iniziato 

con il MM 2015/01, dove oltre le caratteristiche tecniche vengono considerati, il periodo di 
ammortamento, i costi di manutenzione, i chilometri percorsi e la vetustà del veicolo, per definire 
il momento della sua sostituzione. 

 

 

Caratteristiche del veicolo 
 

Il Municipio, sulla base delle esperienze acquisite con il precedente tipo di veicolo, è orientato 

sulla seguente tipologia di autofurgone: 

 
 Valore massimo del veicolo CHF 37'000.— (IVA esclusa) 

 Posti anteriori a sedere 3 

 Cilindrata max 2'000 cc 

 Dimensioni vano carico* 1.8 m larghezza, 2.6 m profondità, 1.6 m altezza 

(tipologia L1H1) 

 Dimensioni max. 5 m di lunghezza 

 Carico utile 1750 kg (1 asse), 1850 kg (2 asse) 

 Trazione  anteriore  

 Trasmissione manuale 

 Emissioni di CO2 norma Euro 6 

 Categoria diesel 

 Colore bianco 

 Sbarre per il tetto 

 Parete divisoria del vano carico con finestrino 

 Porte  scorrevole laterale destra, porte posteriori con  

  vetro (apribili 270°) o portellone ribaltabile con  

  vetro 

 Equipaggiamento  cassettiera modulare interna, vani utensili,  

  protezione completa del vano di carico 

 
 



Finanziamento 
 

Non riteniamo di entrare nel merito, considerata la forza finanziaria di ams, riguardo le 

possibilità di sopperire agli oneri derivanti dal finanziamento dell’investimento proposto. 
 

 
 

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’ stanziato un credito di Fr. 37'000.— (iva esclusa) per l’acquisto di un nuovo autofurgone a 
disposizione delle Aziende municipalizzate di Stabio – sezione acqua e gas. 

 

2. Il credito di cui sopra sarà iscritto al conto investimenti della sezione acqua. 
 
 

3. Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 marzo 2019. 
 
 

PER IL MUNICIPIO 
     Il Sindaco   Il Segretario 
      Simone Castelletti  Claudio Currenti 

 
 
 
 
 


