Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 297
Mogodino, 4 novembre 2019
Risoluzione municipole no. 297
di competenzo dello Commissione delle Opere pubbl¡che e pionificozione

Richieslo di un cred¡to d¡ CHF 22O'OOO.00, per lo soslituzione del
sistemo operol¡vo dello lineo di liro e dei cosson¡ di roccolto del
piombo, presso lo Sfond di tiro di Quorlino
Egregio Signor Presidente,
Genlili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

Inlroduzione

lo Societò Tirolori di Compogno Conlone-Suorlino, che gestisce le otlivitò del
nostro slond di tiro, in doto 3l ottobre 20.l8, comunicovo oll'Esecutivo che i sistemi
di controllo, morcoturo e pure i bersogli sono ormoi giunti "o fine vito", cousondo
diverse ponne e difficollò nello gestione delle oltivilò diliro.
Lo velustò delle infrostrutlure, di oltre 30 onni, e i molfunzionomenti sono confermoli
doll'lspetlore federole di tiro, col Mirko Tonlordini, do subito coinvolto per definire
I'urgenzo degli interventi do oltuore.
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Cambarogno
Comune da vlvere

Quole Comune sede, nello Convenzione che regolo le otlivilò dello Piozzq di Tiro,
in doto 14 novembre 2018, s'informono per iscritlo i Comuni di Codenozzo,
Gordolo, S'Antonino, Cugnosco-Gerro, Loverlezzo, Vogorno, Corippo, Brione
Verzqsco, Sonogno e Frosco sul fotto che Gomborogno si oltiverò per definire
l'entilò dello speso necessorio oll'oggiornomento del sislemo operotivo dei
bersogli e relotivi oggregoti, indispensobile per gorontire il regolore svolgimento
delle otlivitò di tiro. ln quest'occosione i Comuni sono pure informoti che i cosli
sull'investimento (ommortomenti e inleressi), se oulorizzoti dol Legislotivo, soronno
recuperoti tromite odeguomenlo del coslo di offilto.
Grozie oll'interessomenlo del col Mirko Tontordini, il Circondorio federole di liro l7
mette o disposizione del Comune, groluitomente, lo consulenzo del sgl René
Widmer, speciolisto delle infroslrutture per poligoni di liro, che colloboro
ottivqmenle con I'Ufficio tecnico comunole nello ricerco di odeguote soluzioni
lecniche; do subilo evidenzio che onche icossoni per lo roccollo del piombo, pur
oncoro utilizzobili per un periodo stimolo in co, 2/3 onni, ondronno in seguito
sosliluili e per queslo chiede ol Municipio di volutore se non inserirli do subito nello
richiesto dicredilo sottoposto ol Consiglio comunole, unitomenle oi bersogli,

i

Nel corso del mese di luglio 2O19, il Copo dell'Esercito firmo il nuovo Regolomento
federole sugli stond di liro che regolo soprotlutto le queslioni di sicurezzo, Sullo
scorto di queste nuove direltive, I'Ufficiole federole di liro segnolo ol Comune i
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lovori di monutenzione do eseguirsi urgentemenle, peno lo possibile chiusuro dello
Stond diTiro,
ln sinlesi, gli intervenli riguordono:

o
o
o

lo poso di 3 pqnnelli per limitore lo lineo diliro sui bersogli

l,

2 e 3;

lo ricoricq con terro dello scorpolo posto dinonzi oi bersogli, o prolezione dellq
lostro d'occioio poro colpi;
lo poso di uno lostro bolistico per ingrondire lo "þutte".

ll coslo di queste opere, volutoto in co. CHF 30'000.00, è eseguito d'urgenzo in
monutenzione ordinorio, con delego, e sorò in seguito riporlito o consuntivo 2019
fro i Comuni convenzionoli.

I Comuni convènzionoti honno preso otto di lutte quesle voriobili in un incontro
dello Commissione inlercomunole piozzo diliro, ovvenuto il ó ogosto 2019.
Scello tecnico

Molgrodo l;urgenzo sio roppresenloto soprotlulto doll'esigenzo di sostituire il
sistemo di controllo, di morcoture e del sistemo operotivo dei bersogli, si è
comunque deciso di inserire onche lo soslituzione dei cossoni per lo roccolto del
piombo, poiché qndronno comunque soslituili in vorie fosi, non oppeno il
polenziole dei singoli cqssoni sorò esourito.
Disporre del credito
secondo necessitò.

in onticipo permetlerò di inlervenire in modo

puntuole,

Prevenlivo di speso
Per ollestire il presente Messoggio, comprensivo sio dello soslituzione del sisfemo
operotivo delle linee di tiro sio dei cossoni per lo rqccolto del piombo, l'Ufficio
tecnico comunole ho procedulo con un sondoggio di mercoto presso le moggiori
ditte del setlore. I prezzi si riferiscono dunque o posizioni e quontitofivi precisi, futto
di soprolluoghi e misure esperite sul posto secondo indicozioni fornite dol
consulente tecnico.
Ai cosli sono stoli oggiunti imprevisli nello misuro del l0%, possibili consulenze
esterne per lovori speciolistici per un imporlo di CHF 5'000.00 e I'VA ol7.7%.
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Portid'opero

Stlmo dei
cosli ln CHF

Descilzione

A.

Soslltuzlone sisl€mo operollvo llnee clillro
Sislemo di bersoglio elellronico 549005 comprensivo di pulpito di
comondo (con schermo lollile), felecomondo e sensori porlenzo di

colpo, lellore di codice o bone

t

2t'040,00

USB

Teloio principole con leloio onleriore

Covo e moteriole d'instollozione
Solo di controllo e moleriole di bose d'inslollozione cossetlo di
distribuzione per lo slond diliro/bersoglio, convertilore STYX o LON, rele
Mosier STYX, connellore rele STYX, server STYX e gruppo di conlinuilÒ per

Rock 1 9"

Monloggio e messo in funzione linee diliro

B.

Opere do eletlilclslo
Adolfomenlo impionto elellrico esislente e controllo

C.

ó'000,00

RASI

finole

4'000.00

Opele dq lmpþsorlo coslrutlore
Piccole opere di monulenzione e odollomenlo secondo le eventuoli
necessilò del conliere (fissoggio chiusini pozzelli d'ispezione lineo
eleltrico, pulizio fondi chiusini, ecc.)

D.
E.

Conlrollo dllezl
Conirollo finole in coniroddilorio, obbligolorio, do porte dello

5'000.00

t'000.00

SES

Soslllr¿lone clegll 8 csssonl recuperolorldlplomþo
Smoltimenlo dei ponnelli frontoli bucoli doi proietlili

5ó0.00

Rimozione e smollimento dei cossoni e del gronulolo ol loro interno

ó'150.00

Fornituro nuovi cossoni BLB+2010+

t

2ó'800.00

Consegno e instollozione nuovi cossoni BLB+2010+

3',9ó0.00

Riempimenlo inlermedio deicossonicon poroloie in occioio bolislico

4'590,00

Consulenze dl tenl por gsecuzlone lovorl
Consulenze di speciolisti per esecuzione lovori porticolori e di nicchio

s',000.00

.l84't

Tolole poziole "opere di coslruzione"

G.

00.00

lmprevlstl
lOo/"

TOTATE COMPLESSIVO (lVA escluso)

lvA.T.700/o

Arrolondomenlo

t 8'500.00

202'ó00.00
l5'ó00.00
t'800.00
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Soslenibllllò flnonzloilo

Per ossequiore i disposli dell'ort. 174 cpv. 4 LOC, per gli investimenli che
comporlono uno speso netlo superiore ol l0% del gettito di imposto contonole del
Comune o l'000'000.00 CHF è obbligotorio indicore, nel relolivo MM, i criteri di
sostenibilitò finonziorio
Pur non rienlrondo in queslo cotegorio, questo speso d'investimento sorò inserito

legisloturosorò; lo sostenibilitò è gorontito in
outofinonziomento e tromite I'odeguomenlo dei costi d'offitlo corrisposti do lutli i
Comuniconvenzionotiche fonno copo ollo Stond ditiro.

nel Piqno finqnziorio di

Allineomento ol nuovo Plono conlob¡le MCA2
Per lo sostituzione dei bersogli eletîronici e dei cqssoni di roccolto
presso lo Slond ditiro diQuortino, soronno operlidue distinlicespiti.

del piombo,

L'investimento è ossegnolo ollo cotegorio I 4O6 "otfiezzqture".

Per I'investimento è previsto uno duroto di vito di 25 onni
d'ommortomento pori ol 4% dell'investimento netto.

L'qmmortqmenlo sorò eseguito

lo

e un tosso lineqre

primo volto nell'onno successivo ollo

conclusione dei lovori.

ll presente messoggio è

stoto discusso

e opprovoto dol

Municipio in dolo 4

novembre 2019.
Sullo bose delle considerozioni soprq esposte s'invilo il Consiglio comunole o voler
così

dellberore

l.

È concesso un credilo d¡ CHF 220'OOO.OO, per lo soslltuzione del stslemo
operolivo dello llneo dl llro e dei cossonl dl roccollo del piombo, presso lo
Stond dl tlro di Suorlino.

2. Gli investimenli ondronno ottlvoîl enlro il 30 dlcembre

2026, peno

lo loro

perenzione.

3.

Gli inveslimenliondronno iscritli nelconlo inveslimenli nell'onno di reollzzo.

PER IL MUNICIPIO

il

Tiziono Ponti

