MESSAGGIO MUNICIPALE NO.
NO. 69
_____________________________________

Magadino, 21 luglio 2014
Risoluzione municipale no. 846
di competenza della Commissione delle Petizioni

Approvazione del nuovo Regolamento per la sorveglianza
mediante l’uso di videocamere
videocamere
Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

per introdurre la tematica relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento, che andrà di fatto a sostituire l’attuale Ordinanza,
riassumiamo brevemente i vari fatti occorsi:
•

in data 1° luglio 2013, il Consiglio comunale concede - all’unanimità un credito di CHF 499'825.00 per la costruzione dell’Eco Centro di
Quartino, approvando con esso anche il principio di una video
sorveglianza passiva, essendo il centro non custodito e aperto sei
giorni la settimana;

•

in data 24 febbraio 2014, durante i lavori di costruzione dell’Eco
Centro di Quartino e in previsione dell’imminente apertura, il Municipio
emana un’Ordinanza per disciplinare la sorveglianza video,
pubblicata in data 26 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 192 cpv. 2 LOC
e regolarmente cresciuta in giudicato in assenza di ricorsi;

•

in data 24 marzo 2014, il Consiglio comunale concede - all’unanimità
- un credito di CHF 470'00.00 per la costruzione dell’Eco Centro Wan
Fu di Vairano, approvando con esso e per la seconda volta il principio
di una video sorveglianza passiva;

•

in data 24 marzo 2014, dunque nella stessa seduta in cui è approvato
il credito per la costruzione dell’Eco Centro Wan Fu di Vairano, il
Consigliere comunale Pierluigi Vaerini interroga il Municipio a sapere
quando sarà emanata la base legale che regola la video
sorveglianza in senso generale;

•

nelle settimane successive, per poter evadere l’interrogazione del
collega Vaerini, il Municipio interroga l’incaricato cantonale della
protezione dei dati, avv. Michele Albertini a sapere se i contenuti
dell’Ordinanza emanata sono conformi al diritto vigente in materia. In
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sintesi, l’avv. Michele Albertini conferma che i contenuti dell’Ordinanza
sono conformi e completi a disciplinare la video sorveglianza. Osserva
tuttavia che il Tribunale federale ha precisato l’esigenza di dotarsi di
un Regolamento, in modo tale da garantire - vista l’importanza della
tutela della privacy - il dibattito politico, la competenza del legislativo
a entrare nel merito e, soprattutto, il diritto di referendum;
•

in data 25 aprile 2014, il Municipio, valutato come in Ticino molti
Comuni hanno comunque adottato l’Ordinanza piuttosto che il
Regolamento (basterebbe qui citare quelli di Stabio, Locarno, Biasca,
Paradiso, Capriasca, Massagno, Canobbio, Mendrisio, Brissago, Airolo,
ecc.), evade l’interrogazione nel senso che viene mantenuta
l’Ordinanza per le video sorveglianze passive (le uniche in procinto di
essere attivate) e si impegna, per contro, ad emanare il Regolamento
qualora si optasse anche per sorveglianze attive;

•

in data 9 maggio 2014, la Sezione degli enti locali, messa a
conoscenza dello scambio di e-mail con l’avv. Michele Albertini e
della citata evasione dell’interrogazione, ribadisce l’obbligo di dotarsi
di un Regolamento confermando tuttavia la possibilità, a titolo
transitorio e in caso di impellente necessità, di applicare l’Ordinanza
per la video sorveglianza;

•

in data 16 giugno 2014, il Consigliere comunale Pierluigi Vaerini inoltra
alla Sezione degli enti locali un’istanza di intervento contro il Municipio
affinché si conformi a quanto anzi descritto;

•

in data 30 giugno 2014 il Municipio risponde alla SEL informandola
che, nella seduta del 14 maggio 2014 (risoluzione no. 567), aveva già
deciso di sottoporre al Consiglio comunale - nel primo termine utile – il
nuovo documento legislativo. In questa occasione viene pure
trasmessa una bozza del Regolamento nel frattempo già allestito
chiedendo di verificarne la completezza;

•

in data 4 luglio 2014, con comunicazione e-mail di Carla Biasca,
giurista della Sezione degli enti locali, ci viene confermato che il
Regolamento sottoposto in bozza per preavviso, sentito anche il
parere dell’avv. Michele Albertini, è completo e conforme ai disposti di
legge superiore;

•

in data 10 luglio 2014, la Sezione degli enti locali, sulla base delle
discussioni e precisazioni anzi descritte, ha emanato una circolare
informativa all’indirizzo di tutti i Municipi del Cantone (allegata e parte
integrante del presente Messaggio).

•

In data 15 luglio 2014, la Sezione degli enti locali, preso atto
dell’imminente emanazione del Regolamento nel senso auspicato, ha
evaso l’istanza di intervento del Consigliere comunale Pierluigi Vaerini.
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I contenuti del Regolamento sulla sorveglianza mediante l’uso di
videocamere
Innanzitutto, si ribadisce che i contenuti del Regolamento sono
sostanzialmente gli stessi dell’Ordinanza. La conferma data dagli avvocati
Carla Biasca (SEL) e Michele Albertini (Protezione dei dati), sulla conformità
degli stessi, è garante del fatto che in fase di pubblicazione e successiva
ratifica non dovrebbero sussistere particolari problemi.
Il Regolamento è strutturato in 5 differenti capitoli per un totale di 9 articoli
così suddivisi:
1. le disposizione generali , ossia gli scopi e la base legale;
2. le competenze e le responsabilità, assunte dal Municipio;
3. le disposizioni sulle registrazioni video, con i limiti di ripresa,
registrazione e comunicazione a terzi degli stessi;
4. la protezione dei dati, con le misure necessarie ad impedire abusi
nell’accesso agli stessi;
5. le disposizioni finali, con l’entrata in vigore e l’abrogazione delle
disposizioni precedentemente adottate in materia.
Il presente messaggio è stato discusso in data 21 luglio 2014 e approvato
dal Municipio con risoluzione no. 846. Sulla base delle considerazioni
sopra esposte, si invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:

1.

E’ approvato
approvato il nuovo Regolamento concernente la sorveglianza
mediante l’uso di videocamere,
videocamere, articolo per articolo e nel suo
insieme.

2.

Il Regolamento sarà applicabile dopo le pubblicazioni di rito e
successiva ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione
degli enti locali,
ocali, abrogando ogni precedente disposizione vigente in
materia.
PER IL MUNICIPIO
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