COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTON TICINO
-

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1177
Domanda di un credito di fr. 180’OOO.OO
per il rinnovo delle stazioni di raccolta dei rifiuti di Via Baragia e Via Martelli a Caslano
6987 Caslano, 28 marzo 2018

All’Onorando
Consiglio comunale di
Caslano
Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,
Il Municipio chiede la concessione di un credito di fr. 180’OOO.OO per il rinnovo delle
stazioni di raccolta dei rifiuti di Via Baragia e Via Martelli a Caslano.
Premessa
Il processo per il rinnovamento e per il potenziamento delle stazioni di raccolta dei rifiuti
dell’attuale sistema sul territorio di Caslano, operativo da diversi anni, ha preso avvio
con la presentazione del messaggio municipale n. 1115 dell’I I novembre 2015 con la
richiesta di un credito di fr. 224’OOO.OO per il potenziamento della stazione di raccolta
dei rifiuti di Via Torrazza e successivamente quelle di Via Campagna e Via Industria a
Caslano. Credito che il Legislativo comunale ha concesso nella sua seduta del 16
dicembre 2015.
Le opere concernenti questo intervento sono concluse e collaudate, a piena
soddisfazione dell’Esecutivo.
Nuovo intervento
Con il presente messaggio, il Municipio presenta un nuovo intervento per il rinnovo delle
stazioni di raccolta dei rifiuti di Via Baragia e dì Via Martelli.
Sono state chieste alla ditta Villiger Entsorgungssysteme AG, Oberrùti delle offerte per
la realizzazione dell’opera.
In data 6 e 13 febbraio 2018 sono state presentante.
Preventivo di spesa
La ricapitolazione della spesa (IVA inclusa) dell’intervento è la seguente:
Via Baragia (SE)
Via Martelli (Cimitero)
Totale
Imprevisti
Totale
Importo arrotondato del credito richiesto

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

77’145.50
77’145.50
I 54’291 .00
20’OOO.OO
174’291.00
180’OOO.OO

La maggior spesa rispetto al precedente intervento di Via Torrazza, Via Industria e Via
Campagna è riconducibile anche all’aumento del prezzo del ferro.

2

Relazione con il Piano finanziario

Il Piano degli investimenti del Comune per il periodo 2017-2021 (documento annesso al
preventivo 2018) prevede:
Comune
Rifiuti
Sostituzione contenitori
Preventivo 2018
fr. 150’OOO.OO
Pianificazione 2019
fr.
74’OOO.OO

-

-

Conclusioni
L’impiantistica, messa in funzione nel 2008, come detto nel messaggio municipale
sopraccitato, mostra i primi segnali di vetustà. In particolar modo essi sono messi ancor
più in evidenza dal progredire della tecnologia tecnico-meccanica e informatica.
Quindi per mantenere efficiente ed efficace il sistema adottato dal Comune di Caslano
per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti si rendono necessari questi interventi di
rinnovamento e adeguamento alla nuova tecnologia.
L’Esecutivo è ben cosciente del fatto che gli investimenti finanziari per il rinnovamento,
il potenziamento e l’ampliamento del numero delle piazze di raccolta, sono e saranno
importanti per il raggiungimento degli scopi sopraccitati, ma ritiene che gli stessi non
possano essere a lungo procrastinati.
Pena, il rischio di trovarsi ad affrontare situazioni di urgenza, o peggio di inefficienza o
blocco del sistema parziale o totale, con tutte le conseguenze di disagio che ciò ne
comporterebbe nei confronti dei cittadini e con un alto rischio di doversi confrontare con
importanti perdite finanziarie, al momento difficilmente quantificabili.
V’informiamo che gli impianti tecnici messi in funzione nel 2008, escluse le opere di
genio civile che soggiacciono ad una procedura diversa, sono già stati contabilmente
completamente ammortizzati sull’arco di un periodo di cinque anni.
I nuovi interventi rientrano nel principio di sostituzioni per il rinnovamento di
infrastrutture, già ammortizzate e divenute oggi obsolete.
Gli stessi, quello già effettuato con il messaggio municipale n. 1115 dell’lI novembre
2015 e quello della presente richiesta di credito, seguiranno, per analogia, lo stesso
principio di ammortamento che sarà effettuato sull’arco di un periodo di cinque anni
come finora applicato.
Proposta di risoluzione
Onorevoli signori, il Municipio v’invita a voler
risolvere:
I

.

Al Municipio è concesso un credito di fr. I 80’OOO.OO per il rinnovo delle stazioni di
raccolta dei rifiuti di Via Baragia e di Via Martelli a Caslano.

2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2019.
3. Spesa a carico del conto investimenti del Comune.
Con ossequio.

Ris. mun. del 26.3.2018
Per esame e rapporto:
Gestione Opere
Petizioni
pubbliche
.

.

