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 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 5/2010 
 
 
Richiesta di un credito di fr. 35'000.00 per l’acquisto di un automezzo per il Corpo pompieri 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
da qualche tempo a questa parte i responsabili del nostro Corpo pompieri ci segnalano la 
necessità di avere in dotazione un furgone per il trasporto di persone (e di materiale) da utilizzare 
per gli spostamenti sul territorio. 
In particolare, questo mezzo permetterebbe di razionalizzare i tempi di spostamento durante le 
numerose esercitazioni e garantirebbe la possibilità si mobilitare più uomini contemporaneamente 
durante gli interventi. 
Permetterebbe inoltre anche di limitare il più possibile le trasferte dei militi con i propri autoveicoli 
specialmente durante i corsi cantonali di formazione. 
 
Ricordiamo che attualmente il nostro Corpo pompieri conta 48 militi suddivisi in due sezioni (urbani 
32 e montagna 16) e abbiamo una capacità di trasporto di 18 posti (37.5% dell’effettivo totale) così 
composta: 
 

- Autobotte   trasporto acqua e materiale   3 posti 
- Mowag   trasporto militi e materiale  6 posti 
- Fugone Toyota Hiace  trasporto militi e materiale  9 posti 

 
D’altro canto segnaliamo che la Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri, interpellata più 
volte, ha comunicato che il Corpo pompieri di Maggia non riceverà da parte loro nei prossimi anni 
alcun veicolo per il trasporto di militi. 
 
In considerazione delle esigenze di cui sopra, si è orientati per l’acquisto di un automezzo di 
occasione il cui costo non dovrà superare i fr. 35'000.00. 
Nel costo sopra indicato dovranno essere comprese anche le spese per l’installazione di un gancio 
di traino e delle luci di segnalazione ed alle scritte necessarie per i veicoli di primo soccorso. 
 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler 
risolvere: 
 
1. E’ concesso un credito di fr. 35'000.00 per l’acquisto di un automezzo per il Corpo pompieri. 
2. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dall’approvazione dello stesso da parte 

del competente Dipartimento . 
 
 
Con perfetta stima.     

PER IL MUNICIPIO: 
   Il Sindaco:      Il Segretario: 
    Fiorenzo Quanchi      Luca Invernizzi  
 


