
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 153/11 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 40'000.- 
PER L’ACQUISTO DI UN BATTIPISTA D’OCCASIONE PER LA STAZIONE DEL NARA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
la nostra stazione sciistica necessita del progressivo rinnovamento dei macchinari legati alla 
manutenzione delle piste. Attualmente abbiamo in dotazione 4 battipista , uno dei quali comperato 
3 anni orsono dalla Amici del Nara (fr. 70'000.-) senza alcun contributo da parte del Comune. 
Il Municipio aveva allora salutato con piacere e riconoscenza questo sforzo finanziario non indiffe-
rente della società, ma ora ritiene di non potersi sottrarre ai suoi doveri di proprietario e pertanto 
chiede la concessione di un credito per l’acquisto di un battipista d’occasione. 
Si tratta in pratica di sostituire il battipista più piccolo che per le sue dimensioni, è l’unico utilizza-
bile per la preparazione della pista per le slitte e anche per la preparazione della pista sulla strada 
Leontica-Cancorì. Data l’importanza e l’attrattiva che riveste la pista delle slitte per chi si reca al 
Nara (~25% delle risalite per oltre 80'000.- di incassi) ) è essenziale poter disporre di un mezzo 
idoneo ed efficiente. L’attuale battipista, acquistato nel 2004 con l’intera massa fallimentare, circola 
dal 1988 e inizia a presentare problemi di affida-bilità che renderebbero necessari interventi di 
manutenzione molto onerosi a causa delle vetustà e  dell’usura del veicolo. Data l’età ci sembra 
tuttavia ragionevole proporre la sostituzione del mezzo. 
Il Municipio ha escluso l’acquisto a nuovo ed anche la sottoscrizione di un contratto leasing sostan-
zialmente per ragioni finanziarie. Infatti per un battipista nuovo, di medie dimensioni come quello 
che vi proponiamo, il costo si aggira sui 150-170'000.-, mentre un contratto leasing per 7 stagioni 
comporta spese annue superiori ai 20’000 franchi 
Tramite i responsabili della Amici del Nara ci siamo attivati nella ricerca di possibili occasioni ed 
abbiamo ricevuto alcune offerte. Quella che vi sottoponiamo ci sembra interessante: si tratta di un 
battipista Kässbohrer BP160D del 1997, con 3300 ore di lavoro, verniciato a nuovo e con diverse 
parti revisionate o sostituite. 
Il prezzo offerto è di fr. 52'000.- con la disponibilità a ritirare per fr. 15'000.- il nostro attuale mezzo 
in dotazione. L’offerta totale, comprendente IVA e trasporto/ritiro a Cancorì, è di fr. 39'960.- , con 
garanzia per la prima stagione. 
 
Il Municipio ha verificato in modo informale con altre persone del ramo se l’offerta poteva essere 
ritenuta interessante ed ha ottenuto un parere positivo, pur con tutte le riserve del caso visto che si 
tratta di un veicolo d’occasione. In considerazione del fatto che la vita media di queste macchine si 
aggira tra i 20 ed i 25 anni ( 6-7000 ore di lavoro), d’accordo con la Amici del Nara, il Municipio 
ritiene che questo acquisto può essere una buona occasione per rinnovare i macchinari in nostra 
dotazione. 
 
Sulla base di queste indicazioni, invitiamo questo lodevole consiglio a voler 
 

d e l i b e r a re : 
 
1. è concesso un credito di fr. 40'000.- per l‘acquisto di un battipista d’occasione, 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2013 se non utilizzato. 
 
 
Con la massima stima. 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
Acquarossa, maggio 2011 


