COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. .30/2013

RICHIESTA DI CREDITO DI Fr 130’000.- PER L’ADATTAMENTO DELLA CASA
COMUNALE AL MAPPALE NO. 231 RFD DI VACALLO AI DISABILI E ALLE
ACCRESCIUTE ESIGENZE LOGISTICHE DELL’AMMINISTRAZIONE
Vacallo, 4 novembre 2013 / RM 1383

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di un credito di Fr.130’000.-- relativo
all’adattamento della Casa comunale ai disabili e alle accresciute esigenze logistiche
dell’amministrazione al mappale no. 231RFD di Vacallo.

1. INTRODUZIONE
L’adattamento della struttura interna della Casa comunale nasce da un lato dalla necessità di
eliminare le barriere architettoniche negli edifici pubblici nel rispetto delle norme e leggi vigenti,
dall’altro dalla necessità di fornire gli spazi operativi necessari all’amministrazione comunale per
svolgere al meglio le innumerevoli attività alle quali è confrontata.
Il 1 febbraio 2005 è entrata in vigore la modifica dell’articolo 30 LE (misure a favore dei disabili) ed il
nuovo articolo 55 LE (entrata in vigore). Questi stabiliscono che gli accessi agli edifici ed impianti
destinati al pubblico di proprietà del Cantone, dei Comuni e di altri Enti preposti, debbano essere
garantiti ai disabili – per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico - e adeguati a queste
esigenze al più tardi 7 anni dopo l’entrata in vigore della norma, vale a dire entro il 1° febbraio 2012.
Nel corso del 2011 si è intervenuti sull’edificio che ospita le Scuole elementari con la
trasformazione di 2 degli attuali WC al piano ingresso principale in uno solo per disabili e la
sistemazione del collegamento fra il piano “piscina” e la palestra.
Quindi l’obiettivo è quello di effettuare gli interventi necessari a rendere accessibili ai disabili la
Casa comunale ed i servizi in essa esercitati da un lato e offrire al personale dell’amministrazione,
cresciuto di numero, un’adeguata sistemazione.
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2. IL PROGETTO
Il progetto elaborato dall’Ufficio tecnico comunale (allegato al MM) in conformità alle prescrizioni e
normative vigenti, prevede in buona sostanza:
- la realizzazione una nuova entrata lato sud-est (piazza Centro sociale) mediante la formazione
di una rampa lungo la facciata e la creazione di una nuova porta di accesso per disabili
- al Piano terreno:
. trasformazione della sala del Consiglio comunale negli uffici della Cancelleria con la
formazione di 4 postazioni di lavoro, due sportelli per l’utenza e una saletta di accoglienza;
. soffitto ribassato e nuova illuminazione della “nuova cancelleria”;
. apertura di una porta di collegamento agli archivi;
. la trasformazione del WC donne in un servizio donne e disabili e ristrutturazione del WC
uomini;
. cablaggio rete informatica e telefonica
- al Primo piano:
. chiusura della pareti vetrate (sportello cancelleria) con pannelli chiusi e tinteggio;
. spostamento dell’ufficio del segretario comunale negli spazi occupati oggi dalla cancelleria
(angolo nord)
. formazione saletta multiuso nel locale occupato oggi dal segretario comunale;
. tinteggio pareti e soffitti dove necessario.
- Spostamento della sala del Consiglio comunale al piano terreno dell’edificio che ospita il Centro
sociale.

3. PREVENTIVO DI SPESA
Dettaglio dei costi per l’adattamento della Casa comunale. Preventivo elaborato dall’ Ufficio tecnico
comunale.

Intervento
Opere da impresario costruttore
Opere da piastrellista (WC uomini PT)
Opere da gessatore
Opere da elettricista
Opere da metalcostruttore
Opere da sanitario (WC uomini PT)
Opere da falegname
Opere da pittore (PT e 1°P)
Trasformazione WC per disabili (tutto compreso)
Acquisto mobilio
Opere di pulizia
Totale
Eventuali e imprevisti 10%
IVA 8%
Totale preventivo di spesa (arrotondato)
(base ottobre 2013)

Preventivo
15'000.-5'000.-12'500.-10'000.-4'500.-4'000.-11'500.-9’500.-20'000.-15'000.-1'500.-108'500.-11'000.-9'560.-130’000.--
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4. PROCEDURA
Le opere in oggetto non beneficiano di alcun sussidio da parte dello Stato o di altro Ente.
Dopo la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale, le varie opere dovranno
essere autorizzate secondo la procedura di notifica secondo i disposti della Legge edilizia
cantonale.
Gli interventi previsti sono stati preliminarmente verificati con la Federazione ticinese invalidi e
andicappati (FTIA).
L’esecuzione dei lavori è programmata al più presto possibile (inizio 2013), nel rispetto delle
disposizioni di Legge e delle procedure vigenti (crescita in giudicato della decisione del CC, appalti
e relative aggiudicazioni).
Il messaggio è demandato per esame alle commissioni opere pubbliche e gestione.
Rimanendo a disposizione per fornire, in sede di discussione, tutte le necessarie informazioni che
riterrete utili chiedere, il Municipio vi invita a voler

r i s o l v e r e :

1. È concesso un credito di Fr. 130’000.-- relativo all’adattamento della Casa comunale al mapp.
no. 231 RFD di Vacallo ai disabili e alle accresciute esigenze logistiche dell’amministrazione.
2. Il credito va iscritto nel conto “Investimenti” del Comune.
3. L’importo dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2014, caso contrario esso decade.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Allegato: progetto di massima

Filippo Pezzati

NUOVO
INGRESSO
DISABILI CON
RAMPA

