
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 102/09 CHIEDENTE UN CREDITO A POSTERIORI DI 
FR. 56’500.- PER LA SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI 
ACCESSI AGLI IMPIANTI ALLA STAZIONE DEL NARA 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e Consiglieri, 
 
verso la metà dello scorso mese di novembre la Amici del Nara SA (ANSA) ha segnalato al 
Municipio che, durante i controlli di preparazione delle strutture ricettive del Nara, l’impianto della 
biglietteria (doppia cassa registratrice e girelli di entrata), presentava delle lacune operative che 
imponevano una radicale revisione se non la loro integrale sostituzione. 
Già alla fine della precedente stagione invernale i girelli risultavano fuori uso, mentre solo una delle 
due casse registratrici era funzionante. Si trattava di vecchie apparecchiature per le quali il 
fornitore non garantiva più la necessaria manutenzione. Esisteva quindi il rischio concreto che in 
caso di rottura dell’unica cassa principale disponibile l’emissione di abbonamenti e di biglietti 
avrebbe dovuto avvenire manualmente ed i controlli in modo saltuario, con le conseguenze che ci 
possiamo immaginare (ritardi, malcontento dei clienti, mancanza di controllo, impieghi di perso-
nale, ecc.). In considerazione della disponibilità finanziaria l’ANSA era impossibilitata ad eseguire 
l’investimento e di conseguenza il Municipio è stato costretto ad adottare i provvedimenti del caso. 
 
Le nevicate di fine novembre, che hanno permesso l’apertura degli impianti ad inizio dicembre,  
hanno imposto una decisione rapida per cui ci siamo  attivati presso due ditte del ramo: sia la ditta 
austriaca Axess che la ditta italiana Skydata hanno proposto i propri sistemi con possibilità di 
acquisto oppure di leasing. 
 
La scelta ha favorito la ditta Skydata: essa ha infatti offerto un prodotto già presente in diverse 
strutture ticinesi , con migliori garanzie di affidabilità e ad un prezzo inferiore. 
Questa ditta poteva inoltre garantire l’istallazione entro 15 giorni dalla comanda, avendo una 
rappresentanza in Ticino.  
 
Per il finanziamento del nuovo impianto è stata concordata una partecipazione di 12'500.- con la 
ANSA, pari alla metà del contributo volontario che la Regione Tre Valli ha stanziato ad inizio 
stagione a favore delle società di gestione delle nostre stazioni sciistiche. 
 
Sulla base di questi elementi il Municipio ha deciso di procedere all’ordinazione malgrado 
mancasse l’approvazione preventiva del credito da parte del Consiglio comunale. L’urgenza della 
situazione unitamente alla convinzione che non vi erano soluzioni alternative, fa ben sperare sulla 
concessione a posteriori del credito. 
L’istallazione dell’impianto è avvenuto prima delle vacanze di Natale, con piena soddisfazione di 
tutti. 
 
Sulla scorta di queste indicazioni, e confidando che l’azione del Municipio possa essere condivisa, 
invitiamo il Consiglio comunale a voler  
 
       d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito a posteriori di fr. 56'500 per la sostituzione dell’impianto della biglietteria e 
    di controllo degli accessi agli impianti della stazione del Nara. 
 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
Acquarossa, 16 marzo 2009 


