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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 166/11 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 42'000.- 
PER LA POSA DI UN SISTEMA DI RECUPERO DEI PROIETTILI ALLO STAND DI TIRO 
DI PONTO VALENTINO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
a seguito di una modifica della legge federale sulla protezione dell’ambiente i Cantoni hanno alle-
stito un catasto dei siti inquinati accessibili al pubblico. Tra questi, nel nostro Comune figurano le 
zone di arrivo delle pallottole degli stand di Motto (fuori uso) e di Ponto Valentino (in attività). 
Per lo stand di Motto, visto che la società di tiro è stata sciolta e non vi è più alcuna attività, stiamo 
trattando con gli uffici cantonali una soluzione economicamente sostenibile. Per lo stand di Ponto, 
la cui società svolge un’importante attività sportiva (130 soci, intensa attività di tiro locale e parteci-
pazione regolare a gare di tiro fuori valle e fuori Cantone, risultati onorevoli in tutte le categorie, 
formazione di giovani tiratori,ecc: si veda al proposito il sito www.tiratoriponto.jimdo.com) si impone 
un intervento volto ad evitare l’inquinamento del suolo con metalli pesanti (pallottole). In questo 
senso la società di tiro ha fatto i passi necessari per verificare i costi di questi interventi e ha inol-
trato la richiesta di finanziamento al Municipio. Volendo capire quali sono gli obblighi dei comuni e 
delle società di tiro, abbiamo ricostruito le basi legali che disciplinano questa materia, vale a dire: 
 
a) Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare 
Art. 133 Impianti di tiro 
1 I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio 
   nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti 
   vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa. 
2 omissis 
3 Il DDPS emana prescrizioni sull’ubicazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti per il tiro fuori del 
  servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, 
  di protezione dell’ambiente e di protezione della natura e del paesaggio. 

b) Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio 
Art. 7 Obblighi dei Comuni 
1 In vista della costruzione e dell’esercizio di un impianto di tiro a 300 m, sono a carico dei Comuni: 
 
a.l’acquisizione del terreno mediante:  
   1 .l’acquisto, l’affitto o la costituzione di diritti di superficie per la costruzione di un impianto di tiro adatto 
       alle circostanze, con le vie di accesso e i posteggi indispensabili, 
   2. la costituzione delle servitù necessarie e la loro iscrizione nel registro fondiario; 
 
b.  la costruzione dell’impianto di tiro con tutte le installazioni appropriate quali:  
   1 .lo stand dei tiratori con lo spazio riservato al tiro, la possibilità di pulire le armi, l’ufficio, gli impianti 
       sanitari, il magazzino delle munizioni, 
   2. le installazioni elettriche, 
   3. le necessarie misure di protezione contro i rumori conformemente all’ordinanza del 15 dicembre 19861 

          contro l’inquinamento fonico, 
   4. lo stand per bersagli mobili o elettronici con tutte le installazioni accessorie, 
   5. i meccanismi e i telai dei bersagli o i bersagli elettronici, 
   6. il parapalle e il pre-parapalle con le piastre d’acciaio prescritte, 
   7. le paratie di altezza, di profondità e laterali nell’esecuzione prescritta nonché la sistemazione, nello  
       stand dei tiratori, dell’altezza per l’arma puntata, uguale per tutte le posizioni di tiro, se paratie esistenti o 
       installazioni di isolamento acustico lo richiedono, 
   8. dispositivi di sbarramento e di avvertimento; 
 
c. le spese per la manutenzione e il rinnovo delle installazioni ai sensi della lettera b. 
 
Art. 9 Obblighi delle società di tiro 
1 La costruzione di installazioni non menzionate nell’articolo 7 capoverso 1 lettera b e la loro manutenzione 
  sono a carico delle società di tiro. 
2 omissis 
3 omissis 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/510_512/a7.html#fn1#fn1
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Chiarito come la competenza per questo intervento è del Comune, il Municipio ha esaminato la 
proposta di intervento che consiste nella posa di cassoni prefabbricati per il recupero dei proiettili 
davanti all’esistente impianto parapalle in legno. Il preventivo di spesa, allestito sulla base di 
offerte, è così composto: 
 
 - formazione basamento in beton     7'000.- 
 - fornitura e posa cassoni parapalle  31'125.- 
 - stima costi dei voli di elicottero     3'000.-   
 - arrotondamento        875.-                    .                   
   Totale      42'000.- (IVA comp.) 
 
 
Dal canto suo la società di tiro garantirà il coordinamento dei lavori e coprirà eventuali altri costi 
imprevisti che questo intervento potrebbe comportare. Grazie a questa disponibilità il Municipio 
non ritiene di dover chiedere delle partecipazioni, anche perché le finanze della stessa hanno una 
liquidità limitata (fr. 25'000.-) necessaria per garantire la gestione della propria attività e la 
manutenzione ordinaria delle strutture. 
 
  *  *  *  *  *  *  
 
Sulla scorta di queste considerazioni proponiamo al consiglio comunale di voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di fr. 42’000.- per l’esecuzione di un nuovo impianto di recupero dei 
    proiettili allo stand di tiro di Ponto Valentino 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2013 se non utilizzato. 
 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    I segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 7 novembre 2011 
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