MUNICIPIO DI MURALTO
6600 MURALTO

Muralto, 6 luglio 2009

M E S S A G G I O No 9 / 2009
Approvazione della convenzione per una collaborazione in materia di polizia locale
con il Comune di Brione s/M
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
nella primavera '98 i Consigli comunali di Minusio e Muralto hanno ratificato una
convenzione tra i due Comuni relativa alla collaborazione dei Corpi di polizia e
all'unificazione del comando a titolo sperimentale.
Nel 2000 la convenzione è stata rinnovata e consolidata, constatato il raggiungimento degli
obiettivi prefissi, vale a dire il miglioramento del servizio alla popolazione e la
razionalizzazione delle risorse. Attualmente è in fase di studio un ulteriore rinnovo della
Convenzione con Minusio, adattato alle necessità del servizio.
Minusio e Muralto hanno indicato alla Regione una concreta via alternativa da seguire che,
grazie ad un'efficace progettualità, può garantire un miglior sfruttamento delle potenzialità.
Il Municipio di Brione s/M, con approcci diversi, ha formulato al nostro Corpo di polizia
intercomunale una richiesta di collaborazione, in particolare per un servizio di controllo della
chiusura degli esercizi pubblici, successivamente esteso anche al controllo dell'autosilo e ad
alcune strade comunali. Ricordiamo che a tal proposito, un messaggio ed una relativa
convenzione, concordati nel 2005, erano stati congelati in seguito alla richiesta, da parte del
Consiglio Comunale di Brione s/Minusio, di ulteriori verifiche.
I risultati concreti del lavoro di preparazione di una collaborazione praticabile è riassunto
nell'allegata proposta di convenzione, elaborata principalmente dagli addetti ai lavori, sulla
base dell'esperienza maturata in questi anni di servizio intercomunale.
Rimandiamo alla documentazione citata per una migliore conoscenza delle diverse attività
che possono tuttavia così venir riassunte:
- esecuzione pattuglie di prevenzione / repressione, in divisa o abiti civili
- esecuzione controlli radar
- controllo esercizi pubblici
- attività di educazione stradale nelle scuole
- controllo dell'autosilo e tutti i posteggi pubblici
GLI ASPETTI FINANZIARI
Sono stati valutati i costi per il personale e i mezzi necessari ad assicurare i servizi di polizia
locale richiesti ed è stato fissato un costo complessivo annuo di fr. 53'000.-, per i cui dettagli
rimandiamo alla tabella allegata, ma che può così essere riassunto (cifre arrotondate):
Controllo giornaliero (1h/giorno)
Controlli Radar (18h/anno)
Educazione nelle scuole (1 giorno/anno)
Totale

fr. 49'000.-fr. 3'000.-fr. 1'000.-fr. 53'000.--
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In aggiunta all'importo di fr. 53'000.--, ai Comuni di Muralto e Minusio verrà corrisposta una
somma di fr. 15.-- per multa incassata, a copertura delle spese di gestione ed amministrative
sostenute dal corpo unificato.
In caso di manifestazioni speciali, compatibilmente con la disponibilità del nostro Corpo di
polizia intercomunale, abbiamo previsto la possibilità per il Municipio di Brione s/M di
richiedere una collaborazione straordinaria, i cui costi non sono compresi nell'importo
forfettario suindicato.
Per ogni singolo intervento straordinario verrà fatturata una tariffa oraria di fr. fr. 52,25 per
agente ed i costi per la messa a disposizione del veicolo (fr. 30.--/ora).
La proposta di convenzione fissa in 1 anno la durata dell'accordo per una prima fase,
possibilmente a far tempo dal 1° gennaio 2010.
In seguito la convenzione si riterrà automaticamente rinnovata di un ulteriore anno se
nessuno dei contraenti darà disdetta con preavviso di 3 mesi per la fine dell'anno civile.
Riteniamo che la proposta in esame getti le basi per un concreto progetto di collaborazione
intercomunale atto ad assicurare una miglior copertura del territorio e rispondente al
desiderio di un miglioramento costante del servizio alla popolazione, nonché ad una
razionalizzazione delle risorse. Non escludiamo ulteriori future possibilità di collaborazione al
fine di migliorare le sinergie tra i vari Comuni.
Per motivi facilmente comprensibili il testo del presente messaggio viene presentato in forma
unificata nei 3 Legislativi interessati al progetto.
Il Municipio rimane ovviamente volentieri a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio e vi
chiede di voler
RISOLVERE:
1.

È ratificata la convenzione allegata tra i Comuni di Minusio, Muralto e Brione s/M
relativa alla collaborazione in materia di polizia locale.

2.

Resta riservata la ratificata dipartimentale di cui all'art. 193a cpv. 3 e art. 188 LOC.
La convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Con la massima stima.
IL MUNICIPIO DI MURALTO

Allegati:
- Convenzione
- Allegato 1: tabella di calcolo costi

VA PER PREAVVISO ALLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE PETIZIONI

