Messaggio municipale no. 013 al Consiglio comunale di Losone:

Domanda di credito di Fr. 65’000.-- per il rinnovo parziale di alcuni
giochi nei parchi giochi di Via Locarno e Via Rivercegno
Losone, 16 agosto 2016
Commissione designata: Commissione Opere pubbliche

Egregio signor Presidente,
Egregi signori Consiglieri,
con il presente messaggio il Municipio sottopone per approvazione al Consiglio comunale la
domanda di credito di Fr. 65’000.-- per il rinnovo parziale di alcuni giochi nei parchi giochi di
Via Locarno e Via Rivercegno.
1. PREMESSE
A seguito dell’usura nonché di alcune segnalazioni riguardanti lo stato dei giochi presenti
all’interno dei parchi giochi di Losone, è stata effettuata un’analisi della situazione dalla quale
è emerso che a breve termine si rende necessario procedere a un ammodernamento parziale
di alcuni giochi (altalene) nei parchi giochi di Via Rivercegno e di Via Locarno.
2. PARCO GIOCHI VIA RIVERCEGNO
Per il parco giochi di Via Rivercegno si propone di posare un’ulteriore altalena simile a quelle
esistenti, con pavimentazione elastica in gomma tipo “Safety 50”, per un costo preventivato in
Fr. 18'522.-- (IVA inclusa).
Occorre inoltre procedere alla sostituzione dei vetri di copertura della pensilina dell’entrata del
parco giochi, di cui 2 risultano essere rotti per cause ancora ignote (il costo di sostituzione
verrà rimborsato dall’assicurazione del Comune), con nuovi vetri stratificati e ricoperti da una
pellicola che in caso di rottura trattiene i frammenti scongiurando pericoli per gli utenti.
Il costo della sostituzione dei vetri è preventivata in Fr. 3'045.60 (IVA inclusa).
3. PARCO GIOCHI VIA LOCARNO
Nel parco giochi di via Locarno sono installate due tipologie di altalene: una a cesto situata
verso Via Locarno e altre con il classico seggiolino verso Via Prati dei Vizi.
L’altalena a cesto non rispetta più le norme di sicurezza. Inoltre, la vicinanza della struttura
portante in legno è pericolosa poiché, dondolandosi, c’è la possibilità di urti.
È pertanto necessario sostituire l’altalena a cesto con una nuova conforme alle normative di
sicurezza in vigore.
Per motivi di sicurezza è stato inoltre necessario procedere alla rimozione anticipata della
pavimentazione dove in precedenza era posata la vecchia altalena situata verso Via Prati dei
Vizi.
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Si propone di installare una nuova altalena in acciaio inossidabile su pavimento in gomma
tipo “Safety 50”.
Il costo per le altalene di Via Locarno è preventivato in Fr 40'797.-- (IVA inclusa).
4. RICAPITOLAZIONE DEI COSTI
I costi per il rinnovo parziale dei giochi indicati ai precedenti punti 2 e 3 sono riassunti come
segue.

Parco giochi Via Rivercegno
Posa nuova altalena + pavimento in gomma
Sostituzione vetri pensilina entrata
Totale IVA incl.

fr. 18'522.00
fr. 3'045.60
fr. 21'567.60

Parco giochi Via Locarno
Rimozione altalena a cesto e posa di due nuove
altalene + pavimenti in gomma
Totale IVA incl.
Imprevisti e arrotondmento
Totale interventi IVA inclusa

fr. 40'797.00
fr. 62'364.60
fr. 2'635.40
fr. 65'000.00

Questi progetti, considerati quali elementi di promozione del movimento e della salute, sono
sostenuti e finanziati dal Cantone, e per esso dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e
dello sport (DECS), nella misura del 50% e fino a un massimo di Fr.- 30'000. - per progetto.
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale, il progetto sarà sottoposto al DECS al
fine di ottenere il sussidio cantonale.
Dal profilo formale la richiesta di credito va comunque presentata al lordo, ossia per l'importo
complessivo di Fr. 65'000.--.
5. CONCLUSIONI
Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:
1.

È concesso un credito di Fr. 65’000.-- per il rinnovo parziale di alcuni giochi nei
parchi giochi di Via Locarno e Via Rivercegno.

2.

Il Credito sarà iscritto nel conto degli investimenti no. 503.356 "Rinnovo giochi
parchi giochi" del Centro costo 330 Parchi pubblici e sentieri.

3.

Termine di scadenza del credito (art. 13.2 LOC): 31 dicembre 2017.

Con stima.
PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco:

(firmato)

C. Bianda

Il Segretario:

S. Bay
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