MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, febbraio 2016

Messaggio municipale no. 2016-05 concernente la richiesta di un credito di fr.
75'000 IVA inclusa per la sostituzione del pulmino Volkswagen, in dotazione
all’Istituto scolastico dal 2003.
Al Consiglio comunale di Bioggio.
Egregio signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio il Municipio vi sottopone, per approvazione, la richiesta di credito per la
sostituzione dello scuolabus per gli allievi dell’Istituto scolastico.
Premessa
Nel 2003 il Comune di Bioggio ha acquistato un pulmino Volkswagen con 24 posti a sedere per
fanciulli nella parte posteriore e 3 in quella anteriore per le esigenze dell’Istituto scolastico. Il
veicolo è stato in seguito utilizzato anche da parte del Centro giovani e della Colonia diurna e con
minor frequenza anche da altri enti.
L’acquisto si è rivelato azzeccato e lo scuolabus ha potuto essere utilizzato anche quando vi erano
classi composte da 24 allievi e ha permesso all’Istituto scolastico e ad altri servizi comunali (colonia
diurna, centro giovani) di disporre di un veicolo per il trasporto di bambini.
Nel 2006, dopo l’aggregazione con Bosco Luganese e la necessità di portare gli allievi di quella
frazione a Bioggio, si è reso necessario l’acquisto di un secondo scuolabus. Si scelse un Ford
Transit con 20 posti a sedere per fanciulli nella parte posteriore e 3 in quella anteriore. A quel
momento si è ritenuto utile acquistare anche dei sedili intercambiabili per adulti, così da poter
utilizzare lo scuolabus anche per altri scopi. Nella pratica non si è fatto un grande uso dei sedili per
adulti e questo è dovuto anche all’onere per il montaggio e lo smontaggio degli stessi che richiede
due persone impiegate per alcune ore.
I due pulmini sono ancora in servizio e si rivelano utili per il trasporto degli scolari. Il Ford viene
giornalmente utilizzato per il trasporto dei bambini sul percorso scuola dell’infanzia-Bosco
Luganese e il Volkswagen per quello dei bambini della scuola elementare (sulla tratta da e per
Cimo) che non trovano posto sullo scuolabus il cui servizio è stato affidato in outsoursing ma che
ha una capienza massima di 30 posti a sedere mentre gli allievi provenienti da quest’ultima tratta
sono 34.
Con tredici anni di servizio e oltre 100'000 km percorsi il veicolo Volkswagen è ancora funzionante,
ma richiede la sua sostituzione, in quanto le spese di manutenzione diventano sempre più onerose.
Inoltre, l’attuale dotazione con cinture di sicurezza addominali (a due punti), benché ancora
permessa, non è ottimale.
Le norme di sicurezza in vigore in materia di trasporto di scolari impongono, per i veicoli di nuova
immatricolazione, cinture di sicurezza a tre punti.
Dopo un’analisi della situazione si è giunti alla conclusione che il veicolo Volkswagen dovrebbe
essere sostituito il più presto possibile.
In seguito ad un’attenta valutazione delle esigenze, effettuata in accordo con l’UTC, si ritiene utile
acquistare un veicolo che abbia le seguenti caratteristiche:

-

peso massimo 3,5 t. per permettere al nostro personale, in possesso della patente D1 106,
di condurre lo scuolabus;
rispetto generale delle norme di sicurezza attualmente in vigore;
sedili per fanciulli con possibilità di trasporto di bambini dai 3 anni d’età senza altri
dispositivi aggiuntivi;
massimo di posti a sedere per fanciulli senza il superamento delle 3,5 t;
porta automatica azionata dal conducente;
pedana per salita confortevole anche da parte dei bambini della scuola dell’infanzia;
aria condizionata nelle parti anteriore e posteriore;
cicalina e sensori di parcheggio posteriori per garantire la massima sicurezza anche nella
retromarcia;
valutazione per la ripresa dell’attuale veicolo Volkswagen;

Il nuovo veicolo sarà in servizio a partire dall’anno scolastico 2016-17.
L’acquisto verrà effettuato tramite concorso pubblico nel quale sarà inserita anche l’opzione
dell’acquisto in leasing del veicolo.
In considerazione di quanto sopra si invita il consiglio comunale a voler

decidere:
1)

È accettata la sostituzione del pulmino Volkswagen. A tale scopo è stanziato
un credito di fr. 75’000, IVA inclusa;

2)

Il credito è da caricare alla parte investimenti relativa ai conti di pertinenza
del Comune, secondo i disposti della LOC, conto contabile no. 221.506.08;

3)

Il credito, a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, decade se non viene utilizzato
entro il 31.12.2016.

Con stima e cordialità.
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