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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 344/23 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 60'000.- PER 
ALCUNE MIGLIORIE INTERNE AL MAGAZZINO POMPIERI DI DONGIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Signora Presidente, 
signore e signori consiglieri comunali, 
 
lo stabile di Dongio che ospita il magazzino dei pompieri e la sala multiuso ha ormai più di 25 anni 
e, fatta eccezione per un intervento di riparazione del tetto e la sostituzione del generatore di 
calore (dallo scorso anno allacciato alla pompa di calore del nuovo spogliatoio), non ha mai subito 
migliorie rilevanti.  
 
Nell’autunno dello scorso anno il Comando del Corpo pompieri ci aveva fatto partecipi della 
necessità di ampliare il locale spogliatoio in quanto la dotazione di nuovi equipaggiamenti rendeva 
insufficiente lo spazio attuale. 
Visto che la richiesta era assolutamente giustificata il Municipio ha dato mandato allo studio A4A di 
allestire un progetto e preventivo per il riordino e l’ampliamento di questo spazio. Inoltre, visto che 
il pavimento dell’autorimessa necessita pure di un rinfresco, l’occasione ci è parsa propizia anche 
per aggiungere questo lavoro.  
 
L’intervento, proposto e condiviso con il Comando del Corpo, prevede un investimento quantificato 
in franchi 60'000.- così ripartito: 
 
- fr.    9’500.-  demolizione della parete che separa lo spogliatoio dal locale comando, spostamento 

di una porta, opere di adattamento (elettricista, tinteggio, rappezzo sul pavimento) 
- fr.  26'000.- fornitura di 42 armadietti  
- fr.  13'000.- tinteggio del pavimento dell’autorimessa  
- fr.   4'000.- onorari 
- fr.   3'200.-  imprevisti e arrotondamenti 
- fr.   4'300.- IVA 
 
 
Visto che si tratta di un intervento necessario, abbastanza semplice nella sua esecuzione e non 
particolarmente oneroso, e rimandandovi se necessario al relativo progetto, vi invitiamo a voler  
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di franchi 60'000.- per le migliore interne al magazzino pompieri di 

Dongio; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2024 se non utilizzato. 
 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
 
Commissione preposta all’esame del MM   
- Gestione 
- Edilizia 
 
Acquarossa, 24 gennaio 2023 


