Messaggio municipale 7/2015 accompagnante la proposta di modifica della convenzione per la
gestione del corpo di polizia intercomunale

Signora Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio sottoponiamo la proposta di modifica dell’art. 15 della Convenzione per la gestione
del corpo di polizia intercomunale.
Premessa
Il corpo di polizia intercomunale è gestito dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno tramite una convenzione
approvata dai rispettivi Consigli comunali nel 2005 e modificata nel 2007.
Dall’1.1.2014 anche il Comune di Gravesano si è convenzionato con i Comuni ABM per la gestione del
servizio di polizia locale.
La convenzione vigente delega ai rispettivi Municipi la facoltà di autorizzare l’estensione del servizio di polizia
nei territori giurisdizionali di altri comuni, con l’approvazione del Consiglio comunale di questi ultimi (vedi art.
15 della convenzione – Allegato A).
Nell’ambito dell’attuazione della nuova legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali
del 16 marzo 2011 (LCPol) e del relativo regolamento di applicazione del 27 giugno 2012 (RLCPol) la Regione
III di polizia, che si estende a tutto il distretto di Lugano, è stata suddivisa in comprensori che fanno capo alle
polizie strutturate già presenti. Alla polizia intercomunale ABM sono stati assegnati i comuni di Alto
Malcantone, Aranno, Cademario e Vernate, ai quali si è aggiunto il Comune di Neggio che ha chiesto di poter
far parte del nostro comprensorio.
I Municipi di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano hanno quindi intrapreso le trattative per giungere al
convenzionamento dei Comuni interessati, in particolare per quanto riguarda la partecipazione finanziaria.
I comuni possono di principio fissare liberamente entità e natura delle controprestazioni patrimoniali, ritenuto il
rispetto del criterio base della popolazione residente di ogni comune quale elemento di computo. Possono
inoltre essere tenuti in considerazione ulteriori fattori oggettivi, anche di tipo qualitativo.
Dopo valutazione delle esigenze di servizio richieste nei comuni periferici e del corrispondente fabbisogno di
agenti è stata definita una partecipazione finanziaria del 50% rispetto a quella dei comuni della pianura situati
in fascia urbana.
Sulla base di questo accordo i comuni periferici hanno sottoposto ai rispettivi Consigli comunali la proposta di
convenzionamento. Tutte le convenzioni sono state approvate senza emendamenti dai legislativi comunali.
In sede di ratifica il Consiglio di Stato (vedi allegato B) ha approvato le convenzioni con alcune modifiche
d’ufficio e con una riserva relativa alla suddivisione delle spese di gestione.
Il criterio di suddivisione delle spese per i comuni periferici è stato infatti approvato in via transitoria. Secondo il
Consiglio di Stato la delega ai Municipi per l’estensione del servizio di polizia deve includere anche la facoltà
di modificare i criteri di partecipazione alle spese da parte dei comuni convenzionati. Per questo motivo il
Consiglio di Stato ha chiesto ai Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano di sottoporre una modifica
dell’art. 15 della Convenzione ai rispettivi Consigli comunali.

012.5.MM 07-2015 Modifica convenzione polizia/pv

Modifica convenzione
La convenzione base allegata, vigente dal 2006, ha dimostrato di essere uno strumento semplice ma
adeguato per la gestione giuridico-amministrativa del corpo anche con l’entrata in vigore della LCPol e del
RLCPol.
Per questo motivo non si è ritenuto opportuno procedere all’allestimento di una nuova convenzione. Il
Consiglio di Stato in sede di ratifica si è limitato ad alcune modifiche d’ufficio formali.
Per quanto riguarda la citata delega si propone di modificare l’art. 15 cpv. 3, specificando che: “I comuni
partecipano alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti agli art. 11 e 12 in base alla popolazione residente.
l Municipi di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano possono introdurre per i comuni convenzionati fattori
di riduzione della partecipazione finanziaria fino al 50% dei costi pro-capite.”
Suddivisione oneri
Il criterio della riduzione al 50% dei costi per i comuni periferici è già stato inserito nei conti preventivi 2015 del
corpo di polizia e ripreso nei rispettivi preventivi comunali.

PREVENTIVO 2015

Spese complessive
Ricavi complessivi
Totale costi da suddividere

1'482'702.00
150'000.00
1'332'702.00

Costo pro-capite Comuni fascia urbana
Costo pro-capite Comuni periferici
Comuni

120.50
60.25
Abitanti al
Computati
31.12.2013

%

Costi

Agno
Bioggio
Manno
Gravesano
Totale Comuni fascia urbana

4'304
2'560
1'270
1'243
9'377

4'304
2'560
1'270
1'243
9'377

38.92
23.15
11.48
11.24
84.78

518'621.10
308'473.52
153'031.78
149'778.35
1'129'904.76

Vernate
Aranno
Cademario
Neggio
Alto Malcantone
Totale Comuni periferici

586
325
747
335
1'373
3'366

293
163
374
168
687
1'683

2.65
1.47
3.38
1.51
6.21
15.22

35'305.76
19'580.84
45'005.80
20'183.33
82'721.51
202'797.24

12'743

11'060

100.00

1'332'702.00

Totale

Con questo criterio di suddivisione i comuni periferici partecipano nella misura del 15% dei costi netti del corpo
di polizia e vanno a coprire quasi interamente i costi dei 2 agenti assunti a seguito dell’estensione del
comprensorio.
Si ritiene pertanto equa e adeguata la ripartizione dei costi definita con i comuni.
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Delega
La delega ai Municipi permette una maggiore flessibilità e tempestività di intervento, in particolare per la
gestione di un corpo che fa capo a 9 Comuni.
Il positivo esito dell’iter che ha portato all’estensione del corpo lo sta a dimostrare.
Conclusione
Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler
deliberare:
1. È approvata la modifica dell’art. 15 cpv 3 della Convenzione che regolamenta la collaborazione tra i
Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano per la gestione di un corpo di polizia intercomunale come
segue:
“I comuni partecipano alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti agli art. 11 e 12 in base alla
popolazione residente. l Municipi di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano possono introdurre per i
comuni convenzionati fattori di riduzione della partecipazione finanziaria fino al 50% dei costi procapite.”
2. La modifica entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Fabio Giacomazzi

Paolo Vezzoli

Manno, 20 ottobre 2015

Risoluzione n. 511/19.10.2015

Allegato:
A. Convenzione vigente
B. Risoluzione 24.6.2015 del Consiglio di Stato

Per esame e rapporto
Gestione

Commissione
Edilizia

Petizioni
X
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Allegato A

C O NVE NZ IO NE
CHE REGOLAMENTA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE
TRA I COMUNI DI AGNO, BIOGGIO E MANNO
PER LA GESTIONE DI UN CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE

Capitolo I
Generalità
Articolo 1
Scopo

Fra i Comuni di Agno, Bioggio e Manno, richiamati i disposti di cui all’art. 193 della
LOC, è stipulata la presente convenzione che ha per scopo di disciplinare i rapporti di collaborazione, per la gestione di un Corpo di polizia intercomunale.

Articolo 2
Compiti del Corpo

Il Corpo esercita le funzioni di polizia locale nella giurisdizione dei Comuni di Agno,
Bioggio e Manno a norma della Legge organica comunale (LOC), della Legge cantonale sulla polizia (Lpol) e del relativo regolamento (Rpol), della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e del relativo regolamento (RLACS).
I compiti principali del Corpo sono quelli prescritti dall’art. 107 LOC, da 23 a 26
RALOC e quelli delegati dal Dipartimento delle istituzioni in base all’art. 6 RLACS.
A titolo esemplificativo i compiti principali ordinari affidati al corpo sono i seguenti:
- ronde
- sicurezza di proprietà pubbliche
- interventi a tutela dell’ordine pubblico (rumori, …)
- interventi di controllo del traffico fermo (posteggi)
- interventi di controllo del traffico (controlli veicoli e conducenti, rispetto di limitazioni / divieti alla circolazione)
- interventi in caso di incidenti della circolazione
- interventi in caso di disagi alla circolazione
- interventi di controllo della velocità e del rispetto delle regole della circolazione
- controllo del rispetto delle disposizioni concernenti animali
- prevenzione e educazione stradale nelle scuole comunali
- controllo del rispetto delle disposizioni riguardanti situazioni di pericolo per
cose e persone (fuochi all’aperto, ecc.)
- sopralluoghi e verifiche
- prevenzione in collaborazione con operatori sociali in ambito giovanile
- controlli in materia di esercizi pubblici, alberghi, pensioni e campeggi
- compiti di polizia connessi con la presenza di attività commerciali e industriali
- supporto a Polizia cantonale, servizi di sicurezza privati, servizi di emergenza
e soccorso
- consulenza alla popolazione in materia di sicurezza e prevenzione

011.8.2.Convenzione polizia ABM/pv

Il Corpo può anche essere chiamato a svolgere compiti straordinari su richiesta di
singoli Comuni, previo l’assenso della Commissione intercomunale e a condizione
che questo non comprometta il livello di servizio. Questi compiti sono ad esclusivo
carico dei Comuni che li richiedono.

Capitolo II
Funzionamento
Articolo 3
Commissione
intercomunale

Per il raggiungimento degli scopi secondo l’articolo 2 della presente convenzione,
viene nominata una Commissione intercomunale (in seguito “Commissione”) composta dai rappresentanti dei tre Comuni, segnatamente 1 per Agno, 1 per Bioggio
e 1 per Manno.
La sede della Commissione è ad Agno, presso la Cancelleria Comunale.

Articolo 4
Designazione
Commissione

I membri della Commissione sono designati dai rispettivi Municipi ogni quattro anni, all’inizio della legislatura. Di regola il rappresentante dovrebbe essere il capo
dicastero sicurezza e polizia.
Alle riunioni della Commissione partecipa, di regola, anche il comandante del corpo.

Articolo 5
Funzionamento

La Commissione funziona in analogia alle commissioni municipali, secondo la legge organica (LOC), articolo 91.

Articolo 6
Competenza
della commissione

La Commissione ha in particolare le seguenti competenze:

Articolo 7
Comune-sede

Il Comune di Agno viene designato Comune sede al quale sono affidate le competenze elencate all’art. 8.

Articolo 8
Competenza del
Comune-sede

Il Comune sede esegue quanto necessario per la realizzazione della presente convenzione, sentiti i preavvisi della Commissione e dei Comuni convenzionati. Ha in
particolare le seguenti competenze:
a) esegue, o fa eseguire, le risoluzioni dei Municipi dei tre Comuni, rispettivamente dei tre Consigli Comunali;
b) provvede all’anticipo dei pagamenti riguardanti le spese preventivate di competenza dei Comuni, incassando in seguito la quota-parte a carico dei Comuni di
Bioggio e Manno;
c) decide le delibere di interesse comune, sentiti, se del caso, i preavvisi dei Municipi di Bioggio e Manno;

a) assicura il rispetto della presente convenzione;
b) pianifica l’attività del Corpo, stabilisce ed aggiorna gli obiettivi e sorveglia
l’attività;
c) allestisce il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo;
d) fornisce ogni anno la relazione d’esercizio ad ogni Comune convenzionato.
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d) assume il personale attribuito al Corpo e gestisce i rapporti di impiego;
e) per quanto non completato dal presente articolo fa stato, per analogia, quanto
previsto dalla Legge organica comunale;
Articolo 9
Sede operativa

L’ubicazione della sede operativa è stabilita dai Municipi dei tre comuni.
L’archivio dei documenti e il magazzino del materiale e dei veicoli è gestito centralmente presso la sede operativa.

Articolo 10
Prestazioni e responsabilità

Il Corpo garantisce prestazioni e livello di servizio uniformi ed una presenza adeguata in ogni Comune convenzionato.
Il tempo di lavoro viene utilizzato per interventi individuali o misure di prevenzione
e monitoraggio concordate nel programma annuale e ripartite secondo necessità
ed equità sull’intero comprensorio.
Il funzionamento del Corpo intercomunale è regolato da un Regolamento interno
proposto dalla Commissione e approvato dai Municipi dei Comuni convenzionati.

Capitolo III
Finanziamento
Articolo 11
Finanziamento

Il Comune di Agno provvede al finanziamento mediante:
a) sussidi, ricavi per prestazioni di terzi, contributi di terzi e contravvenzioni;
b) la fatturazione delle prestazioni straordinarie ai Comuni secondo quanto previsto all’art. 2;
c) la propria quota di partecipazione e quella dei Comuni di Bioggio e Manno,

Articolo 12
Quote di partecipazione dei Comuni

I Comuni partecipano alle spese di gestione, secondo lo scopo descritto all’art. 2,
sulla base della popolazione legale permanente al 1. gennaio dell’anno contabile.
Le spese comprendono:
– costi del personale;
– costi per prestazioni di terzi;
– affitto sede e magazzino;
– attrezzature amministrative e tecniche;
– spese di cancelleria.
Al personale del Corpo intercomunale sono applicabili le disposizioni del Regolamento organico del Comune di Agno.
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Entro il 30 settembre, il Municipio di Agno trasmette agli altri Comuni convenzionati il preventivo per l’anno successivo (gestione corrente e investimenti), con il
preavviso della Commissione.
Entro il 28 febbraio, il Municipio di Agno trasmette agli altri Comuni convenzionati il
consuntivo per l’anno trascorso, il calcolo del riparto dei costi e la richiesta di conguaglio, unitamente alla relazione d’esercizio annuale, allestita dalla Commissione.

Capitolo IV
Disposizioni finali
Articolo 13
Durata e disdetta

La presente convenzione ha una durata indeterminata.
La convenzione può essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno.

Articolo 14
Scioglimento

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione saranno ripartiti tra i comuni convenzionati conformemente all’art. 12.

Articolo 15
Estensione della
Convenzione ad altri
Comuni

1Il corpo di polizia

Articolo 15 bis
Collaborazioni intercomunali

1I

Municipi dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno possono autorizzare il corpo di
polizia a svolgere specifici compiti di polizia locale in altri Comuni.
Il costo del servizio viene assunto dal Comune richiedente sulla base di una tariffa
oraria a copertura integrale delle spese.

Articolo 16
Divergenze

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l’applicazione o l’interpretazione
della presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta per decisione al Consiglio
di Stato.

1

intercomunale può essere autorizzato dai Municipi di Agno, Bioggio e Manno a svolgere i compiti di polizia locale di cui all’art. 2 nei territori giurisdizionali di altri Comuni.
Il corpo garantisce prestazioni e livello di servizio uniformi e una presenza adeguata
in ogni comune convenzionato.
I comuni convenzionati partecipano alle spese di gestione in base ai criteri stabiliti
agli art. 11 e 12 in base alla popolazione residente.
Per i comuni convenzionati si applicano le medesime modalità di anticipo delle spese e di incasso della quota parte stabilite per i comuni di Agno, Bioggio e Manno
all’art. 8 della presente convenzione.
Per la durata e lo scioglimento delle convenzioni con altri Comuni si applicano le disposizioni di cui agli art. 13 e 14 della presente convenzione.
La convenzione per l’estensione del servizio di polizia locale in altro Comune deve
essere approvata dal consiglio comunale del Comune che richiede il servizio.

Modificato il 29.5.2007
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Articolo 17
Norme finali

Con l’approvazione della presente Convenzione
-

Articolo 18
Entrata in vigore

il personale di polizia attualmente alle dipendenze del Comune di Bioggio viene
trasferito al Comune di Agno ed entra a far parte del Corpo intercomunale;
il personale di polizia attualmente alle dipendenze del Comune di Agno entra a
far parte del Corpo intercomunale;
la convezione riguardante l’attività delle polizie comunali di Agno e Bioggio del
1.1.1999 decade;
il Regolamento di polizia vigente nel Comune di Bioggio viene abrogato;
i Comuni convenzionati si impegnano ad adattare secondo necessità i propri
Regolamenti comunali a quanto previsto dalla presente convenzione;
il materiale corrente di polizia di proprietà dei tre Comuni convenzionati viene
ceduto al Corpo intercomunale previo pagamento del valore corrente.

Considerati gli obblighi di legge questa convenzione entra in vigore il 1. gennaio
2006, riservate:
–
–

la sottoscrizione da parte dei municipi di Agno, Bioggio e Manno, i quali la sottopongono ai rispettivi legislativi comunali per la relativa ratifica;
l’approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

Approvato dal Consiglio comunale di
Agno nella seduta del 26 settembre 2005
Bioggio nella seduta del 26 settembre 2005
Manno nella seduta del 26 settembre 2005
Approvato dalla Sezione degli enti locali il 20 dicembre 2005
Modificato dal Consiglio comunale di
Agno nella seduta del 29 maggio 2007
Bioggio nella seduta del 11 giugno 2007
Manno nella seduta del 29 maggio 2007
Approvato dalla Sezione degli enti locali 29 ottobre 2007
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Allegato B

