Magliaso, 10 dicembre 2013
RM n° 717 / 9.12.2013

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 312
concernente il preavviso sul messaggio del Consorzio per la nuova piazza di
tiro del Malcantone relativo alla richiesta di un credito di fr. 185'000.00 per la
sistemazione della butte e dello stand di tiro.
___________________________________________________________________

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
con lettera del 23 ottobre 2013 la Delegazione consortile del Consorzio per la nuova
piazza di tiro del Malcantone (CPTM) ci ha sottoposto per preavviso il messaggio
consortile per la richiesta di un credito di fr. 185'000.00 per la sistemazione della
butte e dello stand di tiro di Iseo.
La Delegazione, della quale fa parte il rappresentante di Magliaso signor Giorgio
Ciresa, annota di essersi resa conto nell’anno 2011, che le infrastrutture dello stand
di tiro di Iseo necessitavano di importanti interventi di ristrutturazione, sia per quanto
concerne lo stand sia per la butte. Ha dato quindi mandato all' ing. Luigi Canepa,
dello studio Lucchini & Canepa Ingegneria SA, Lugano-Viganello, di effettuare una
perizia globale per avere una visione precisa della situazione.
Dal rapporto finale e relativi allegati del 28 agosto 2013, parte integrante del presente
messaggio, si può costatare come gli interventi di ristrutturazione e miglioria siano
più che necessari per garantire il buon funzionamento dell’attività di tiro anche nel
prossimo futuro. Si deve sottolineare il fatto che la maggior parte delle opere che si
dovranno eseguire sono state imposte dall'Ufficiale federale di tiro, onde poter
rispettare tutte le normative di legge in vigore.
La Delegazione ha quindi deciso all'unanimità di dare mandato all' ing. Canepa per la
richiesta delle necessarie offerte in modo da poter allestire un preventivo definitivo,
che qui è riassunto:
1. Sistemazione butte
fr. 8'500.00
2. Posa cassoni recuperatori ( SPA )
fr. 43'000.00
3. Sostituzione bersagli elettronici
fr. 96'500.00
4. Sistemazione casa del tiratore
fr. 15'500.00
5. Allestimento rapporti e preventivi
fr. 1'500.00
6. Allestimento carte di sicurezza
fr. 2'000.00
7. IVA 8 %
fr. 13'360.00
8. Imprevisti e arrotondamento
fr. 4'640.00
TOTALE

fr.185'000.00
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Sull’importo di preventivo il Dipartimento delle Istituzioni, Sezione del militare e della
protezione della popolazione, ha garantito un sussidio pari al 25% dei costi effettivi a
consuntivo, con un limite massimo di fr. 46'250.00.
Dalle indicazioni assunte dalla Delegazione consortile, l’attivazione di un prestito di
fr. 185'000.00, dovrebbe fruire di un tasso d'interesse del 2% (calcolato per eccesso),
con un ammortamento annuo di fr. 5'000.00.
Sulla base di queste indicazioni è possibile prevedere per questo investimento, un costo
supplementare a carico dei Comuni consorziati pari a fr. 0.61 pro-capite, suddivisa in
fr. 0.16 per gli interessi e fr. 0.45 per l'ammortamento.
Per Magliaso significa in concreto un minimo aggravio di fr. 895.00 annui, che nel
preventivo 2014 del Consorzio sono comunque parzialmente pareggiati da una
diminuzione di fr. 0.25 pro-capite della quota parte a carico dei Comuni consorziati.
Si segnala che il Consiglio consortile ha preso atto favorevolmente del messaggio
nella sua seduta del 6 novembre 2013, ma la decisione di accettazione cadrà in ogni
caso solo dopo che tutti i Comuni consorziati, rispettivamente i loro Legislativi,
avranno formulato il loro preavviso, a norma dell'articolo 24 dello Statuto consortile.
In considerazione di quanto esposto invitiamo l’onorando Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
il messaggio del Consorzio per la nuova piazza di tiro del Malcantone relativo alla
richiesta di un credito di fr. 185'000.00 per la sistemazione della butte e dello stand di
tiro, al lordo dei sussidi pari al 25% sulla spesa totale, è preavvisato favorevolmente.
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