MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 8/2010
_____________________________________
Magadino
15 novembre 2010
Risoluzione municipale no. 931/2010

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI
GAMBAROGNO, GORDOLA E TENERO‐CONTRA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
il Municipio vi sottopone per esame e approvazione il messaggio relativo alla nuova
convenzione di collaborazione in materia di polizia locale.
1. Premesse
La nascita del nuovo Comune del Gambarogno non ha affatto portato a mettere in
discussione la convenzione già in atto tra alcuni Comuni del comprensorio e quelli di Tenero‐
Contra e Gordola, bensì ha di nuovo dimostrato la preziosa presenza sul territorio del corpo di
Polizia Intercomunale con tutti i vantaggi che tale presenza porta con sé per la sicurezza e la
tranquillità della popolazione.
Con l’estensione del territorio di competenza del corpo di Polizia Intercomunale, al di là delle
modifiche di ordine formale (numero dei Comuni convenzionati e la nuova denominazione
per quello di sponda sinistra), si è ritenuto corretto rivedere i parametri di partecipazione alle
spese dei Comuni convenzionati, il numero degli agenti attivi sul territorio e la destinazione
data all’importo delle contravvenzioni comminate e incassate, così degli eventuali
emolumenti per i servizi particolari effettuati.
In un primo tempo la Polizia Intercomunale a titolo provvisorio è stata autorizzata a
intervenire sull’intero territorio del nuovo Comune del Gambarogno, ma questa fase
transitoria deve essere ora formalizzata con l’adozione da parte dei rispettivi legislativi del
nuovo testo della convezione.
2. Modifiche
2.1. Come già detto vi sono degli articoli della convenzione che devono essere modificati dal
profilo formale con l’adeguamento del nome dei singoli Comuni convenzionati. Si tratta in
concreto dell’introduzione e degli articoli 5 prima frase, 7, 8 prima frase, che avranno la
seguente formulazione:

Introduzione e articolo 1 (prima frase)
“I Comuni di
GAMBAROGNO, GORDOLA E TENERO‐CONTRA
e per essi i rispettivi Municipi
stipulano e convengono quanto segue:
La polizia intercomunale, attualmente composta da agenti nominati dai Comuni del
Gambarogno, Gordola e Tenero‐Contra è abilitata a intervenire sul territorio giurisdizionale
dei Comuni convenzionati, per vigilare sulla sicurezza e sulla tranquillità pubblica, in
particolare per tutto quanto indicato dall'art. 107 della legge organica comunale e dagli art.
23 e 26 RALOC.”;
Articolo 5 (prima frase)
“Il corpo è composto da agenti nominati dai Comuni del Gambarogno, Gordola e Tenero‐
Contra.”;
Articolo 7
“Nell'ambito di questa convenzione, le prestazioni degli agenti per il Comune del
Gambarogno, Gordola e Tenero‐Contra nel comprensorio dei 3 Comuni, non comportano né
fatture né conguagli di denaro. I servizi resi nei 3 comuni devono quindi rispettare una
perfetta reciprocità.”;
Articolo 8 (prima frase)
“Le spese derivanti dal servizio di polizia intercomunale vengono ripartite annualmente fra il
comune di Gambarogno, Gordola e Tenero ‐ Contra con le seguenti chiavi di riparto:”.

2.2. Modifiche di carattere materiale
A seguito dell’estensione del territorio di competenza, il Comune del Gambarogno ha deciso
di aumentare l’effettivo da esso impiegato portandolo dalle attuali due unità a 3,3 unità.
Il Comune di Gordola, nell’imminenza del pensionamento del proprio agente, attivo al 50%, e
preso atto dell’aumento dei compiti della Polizia Intercomunale ha deciso di aumentare il
proprio effettivo impiegato di 0.2 unità.
Questa decisione adottata e voluta dai due Esecutivi (Gordola e Gambarogno) permette di
fatto di poter far capo a una ulteriore mezza unità, rispetto agli intendimenti palesati
nell’ambito dell’aggregazione degli allora Comuni del Gambarogno.
L’aumento delle unità attive non potrà che portare a una maggiore efficienza dell’intero
corpo di Polizia nell’espletamento dei propri numerosi e sempre crescenti compiti e questo a
maggior soddisfazione dell’intera popolazione.
Oltre a ciò e per rendere più snella la convenzione stessa e lasciare uno spazio di manovra per
eventuali potenziamenti futuri del corpo di polizia, si è ritenuto opportuno indicare il minimo
e il massimo delle unità del Corpo di Polizia (da 7 a 12).
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Analogamente e nello spirito di perfetta equità e parità di trattamento si è ritenuto più
opportuno destinare in modo prioritario il ricavato delle contravvenzioni comminate
sull’intero territorio a copertura dei costi amministrativi del corpo di Polizia Intercomunale,
ritenuto che un eventuale esubero sarà suddiviso in parti uguali tra i tre Comuni
convenzionati, così come gli stessi saranno in ugual misura chiamati a coprire parti di tali costi
amministrativi.
In concreto si tratta quindi delle modifiche seguenti:
Articolo 5 seconda frase
“I tre Comuni convenzionati si impegnano a mantenere un effettivo totale del corpo di polizia
tra le 7 e le 12 unità, equamente suddivise tra i tre Comuni.”.
Articolo 8 ultimo punto
• tutte le altre spese derivanti dal servizio di polizia, compreso il segretariato di polizia, se
non coperte dalle tasse e contravvenzioni, sono suddivise in parti uguali tra i Comuni
convenzionati.

2.3. Dato atto infine del sempre maggior impegno degli agenti anche in attività che non
rientrano prioritariamente nei loro compiti di Polizia, si è ritenuto corretto dare la possibilità
ai singoli esecutivi di prelevare, in caso di servizi particolari, delle tasse per queste prestazioni
particolari (si pensa in questo caso a esempio all’intervento in caso di sfratto, …., ecc.). Uno
degli scopi del prelievo di eventuali tasse è quello di non mai banalizzare l’operato del Corpo
di Polizia.
E’ auspicabile, sempre nell’ambito dello spirito di equità e di parità di trattamento, che le
tasse in caso di applicazione vengano fissate nella stessa grandezza d’ordine.
Il nuovo articolo, che assume la numerazione 9 ha il seguente tenore:
Articolo 9
“E’ facoltà dei Comuni convenzionati emanare un’ordinanza municipale per il prelievo di tasse
per prestazioni particolari di polizia, nei seguenti termini:
• costi del personale e dei veicoli da CHF 80.00 a CHF 200.00 per ora
• scorte, sorveglianze, accompagnamenti, trasporti, servizi diversi da CHF 20.00 a CHF
200.00.”

Il presente messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 15.11.2010, con
risoluzione No. 931/2010.
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Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio chiede di

risolvere:

1. E’ approvata la modifica dell’introduzione e degli articoli 1, 5, 7, 8 e 9 della convenzione
2007/2008 di collaborazione in materia di polizia locale tra i comuni Gambarogno,
Gordola e Tenero‐Contra e meglio
Introduzione e articolo 1
“I Comuni di
GAMBAROGNO, GORDOLA E TENERO‐CONTRA
e per essi i rispettivi Municipi
stipulano e convengono quanto segue:
La polizia intercomunale, attualmente composta da agenti nominati dai Comuni di
Gambarogno, Gordola e Tenero‐Contra è abilitata a intervenire sul territorio
giurisdizionale dei Comuni convenzionati, per vigilare sulla sicurezza e sulla tranquillità
pubblica, in particolare per tutto quanto indicato dall'art. 107 della legge organica
comunale e dagli art. 23 e 26 RALOC. La polizia intercomunale che interviene mediante
pattuglie diurne e notturne, effettua inoltre:
- i controlli della circolazione stradale in genere, conformemente ai disposti
della LOC e delle deleghe ricevute dall'autorità cantonale;
- i controlli dei rumori e la loro prevenzione;
- i controlli di persone sospette;
- il controllo e la verifica della chiusura degli esercizi pubblici;
- e per altri compiti elencati nel mansionario.
Articolo 5
Il corpo è composto da agenti nominati dai Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero‐
Contra. I tre Comuni convenzionati si impegnano a mantenere un effettivo totale del
corpo di polizia tra le 7 e le 12 unità, equamente suddivise tra i tre Comuni.

Articolo 7
Nell'ambito di questa convenzione, le prestazioni degli agenti per il Comune di
Gambarogno, Gordola e Tenero‐Contra nel comprensorio dei
3
Comuni,
non
comportano né fatture né conguagli di denaro. I servizi
resi
nei 3 comuni devono
quindi rispettare una perfetta reciprocità.
Articolo 8
Le spese derivanti dal servizio di polizia intercomunale vengono ripartite annualmente fra
il comune di Gambarogno, Gordola e Tenero ‐ Contra con le seguenti chiavi di riparto:
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-

-

il totale degli stipendi, escluso quello del segretario di polizia, è suddiviso tra i Comuni
in base al numero dei rispettivi agenti.
Sono escluse dal conteggio le gratifiche per anzianità di servizio che rimangono di
competenza dei Comuni di nomina.
gli equipaggiamenti di corpo in base al numero degli agenti;
tutte le altre spese derivanti dal servizio di polizia, compreso il segretario di polizia, se
non coperte dalle tasse e contravvenzioni, sono suddivise in parti uguali tra i Comuni
convenzionati.

Articolo 9 (nuovo)
E’ facoltà dei Comuni convenzionati emanare un’ordinanza municipale per il prelievo di
tasse per prestazioni particolari di polizia, nei seguenti termini:
- costi del personale e dei veicoli da CHF 80.00 a CHF 200.00 per ora,
- scorte, sorveglianze, accompagnamenti, trasporti, servizi diversi da CHF 20.00 a CHF
200.00.

2. La convenzione, con il nuovo tenore, entra in vigore con l’approvazione dei rispettivi
Consigli Comunali e con la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti
locali.
3. Si approva la modifica dell’articolo 43 del Regolamento Organico Comunale.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli
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