CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
Premesso che il Municipio esercita nell’ambito della propria giurisdizione le funzioni di Polizia
locale a norma dell’art. 107 LOC e degli art.li 23 e 26 RALOC,

premesso che per l’esercizio di queste funzioni il Municipio può avvalersi dell’ausilio di agenti della
Polizia comunale,

premesso che l’attività e i compiti delle polizie comunali sono pure fissati dalla Legge cantonale
sulla Polizia del 12 dicembre 1989,

premesso che in materia di circolazione stradale, determinate competenze sono attribuite ai
Municipi dalle norme della Legge e Regolamento cantonale di applicazione alla legislazione
federale sulla circolazione stradale (LACS e RLACS), rispettivamente dalle deleghe specifiche
ottenute dal Dipartimento delle istituzioni,

premesso che il Comune di Brione s/Minusio non è dotato di un proprio Corpo di Polizia comunale
e che sussiste nel suo territorio giurisdizionale, la necessità di disporre di un servizio di Polizia a
tutela della sicurezza e tranquillità pubbliche e degli altri beni di Polizia in genere,

premesso che la gestione ordinaria del Comune di Brione s/Minusio prevede lo svolgimento di
attività di Polizia, come alla decisione del Consiglio comunale in sede d’approvazione del bilancio
preventivo,
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visti gli art.li 108 cpv.2 e 193 pcv. 3 ultima fase LOC; art. 25 Legge sulla Polizia del 12 dicembre
1989,

i COMUNI di MURALTO e di MINUSIO, rappresentati dai rispettivi Municipi,
per una parte

e il COMUNE di BRIONE S/MINUSIO e per esso il suo Municipio
per l’altra parte

stipulano e convengono quanto segue:

1.
La Polizia intercomunale di Muralto – Minusio è abilitata ad intervenire nella giurisdizione del
Comune di Brione s/Minusio per procedere a:
a. eseguire pattuglie di prevenzione / repressione, in divisa o abiti civili
b. eseguire controlli radar
c. controllare gli esercizi pubblici
d. svolgere attività di educazione stradale nelle scuole
e. controllare l’autosilo e tutti i posteggi pubblici
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2.
Per gli interventi di cui al punto 1. Il Comune di Brione s/Minusio versa ai Comuni di Muralto o
Minusio un importo unico annuo, ammontante a fr. 53'000.- ; questo importo è calcolato
tenendo conto dell’impiego della pattuglia per 1 h al giorno, come da tabella di calcolo (1),
allegata alla presente convenzione.

3.
In caso di manifestazioni speciali quali feste campestri, cortei, corse, funerali o per vigilare sulla
sicurezza e sulla tranquillità pubblica ed in particolare per tutto quanto indicato dall’art. 107
LOC e dagli articoli 23 e 26 RALOC, il Municipio di Brione s/Minusio, può chiedere la
collaborazione della Polizia comunale di Muralto – Minusio, ritenuto tuttavia che l’intervento
di quest’ultima è accordato compatibilmente ai bisogni locali e agli effettivi disponibili in quel
momento.

L’ordine per l’esecuzione di servizi di natura speciale, deve essere impartito direttamente dal
Municipio di Brione s/Minusio per il tramite del suo capo dicastero o dal Sindaco.
Ordini provenienti da persone private non saranno eseguiti.

Per il rilievo di contravvenzioni in materia di circolazione stradale, fanno stato le norme
federali e cantonali in vigore. Le procedure relative alla contravvenzione e all’incasso delle
multe disciplinari, sono di competenza della Polizia comunale di Muralto – Minusio.
Per ogni multa incassata, il Comune di Brione s/Minusio, verserà ai Comuni di Muralto e
Minusio la somma di fr. 15.--, a copertura delle spese amministrative sostenute.
4.
Il contributo accettato e riconosciuto ai Comuni di Muralto e Minusio per le prestazioni
straordinarie di cui al pto. 3.1 del suo Corpo di Polizia intercomunale, in caso d’intervento per
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manifestazioni speciali, è calcolato ad una tariffa oraria di fr. 52.25 per agente e di fr. 30.-- per
le spese veicoli.

5.
La presente convenzione potrà essere modificata e adattata in ogni tempo, in caso di una
sostanziale imposizione sulla suddivisione dei compiti di Polizia tra Cantone e Comuni.

6.
La presente convenzione è stipulata per la durata di 1 anno a far tempo dal 1o gennaio 2010.
In seguito rinnovata tacitamente di anno in anno, con la possibilità di disdetta tra le parti,
mediante preavviso di 3 (tre) mesi, per la fine di ogni anno civile; la prima volta dal ……
Una disdetta al di fuori dai periodi sopraccitati non è ammessa.

Data di approvazione del Consiglio comunale:
Muralto:

……………………………………………………..

Minusio:

……………………………………………………..

Brione s/Minusio: ……………………………………………………..

Municipio di Muralto:
Il Sindaco:

Il Segretario:
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Municipio di Minusio:
Il Sindaco:

Il Segretario:

Municipio di Brione s/M.:
Il Sindaco:

Il Segretario:
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