Consiglio comunale della Città di Bellinzona

Bellinzona, 30 novembre 2017

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 64
CONCERNENTE LA CONVENZIONE PER IL
SERVIZIO DI POLIZIA COMUNALE
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
Il presente MM 64 è stato trattato dalla Commissione della gestione nelle sedute del
14 novembre 2017 e del 5 dicembre 2017.
In occasione della seduta del 14 novembre 2017 vi è stata l’audizione con la presenza
del Capo Dicastero nonché Vice Sindaco Andrea Bersani, il quale ha presentato il
messaggio e risposto alle domande dei commissari in modo esaustivo.
Considerazioni generali
Il presente messaggio si basa nelle sue premesse iniziali sulle convenzioni per il
sevizio di Polizia comunale approvate dai vari legislativi comunali (MM 3906 27 maggio
2015 Bellinzona e MM 10/2005 del 2 novembre 2005 Giubiasco) e tuttora in vigore fino
alla scadenza del 31 dicembre 2017.
Attualmente dunque nei Comuni di Cadenazzo, S. Antonino, Arbedo-Castione e
Lumino la tariffa applicata per il servizio di polizia è pari a CHF 60.-/per abitante.
Questo ammontare è da sempre considerato e riconosciuto come ‘prezzo politico’
applicato in un’ottica di collaborazione intercomunale e non ha mai coperto i costi
effettivi del servizio offerto da entrambi i corpi di polizia. Il maggior costo, come detto
per una chiara volontà politica, rimaneva a carico dei due Comuni polo
Ad ogni buon conto già in fase pre-aggregativa uno degli argomenti più toccati era
quello legato alla polizia e al destino dei due corpi attivi nelle due regioni presenti nel
bellinzonese. Va da sé che l’aspetto finanziario della questione è stato centrale nelle
varie discussioni e già allora, come confermato in sede di audizione, era chiaro che per
i Comuni eventualmente esclusi dall’aggregazione vi sarebbe stato un adeguamento di
tariffa pro-capite. Un adeguamento condiviso e finalizzato ad una ripartizione più equa
dei costi per un servizio di sicurezza all’altezza delle aspettative della popolazione e
con personale e mezzi adeguati alle necessità di servizio.

La soluzione, maturata anche grazie all’aggregazione, è la creazione della Regione V
comprendente dunque i cinque comuni implicati nel messaggio in esame.
Dal punto di vista operativo con la nascita della Nuova Città di Bellinzona
(2 aprile 2017) la polizia unica comunale è stata attiva da subito e ha potuto svolgere
immediatamente la sua missione. Ciò è stato possibile non per un automatismo
formale ma grazie ai lavori preparatori svolti nell’ambito pre-aggregativo.
La creazione di un unico polo con un unico corpo di polizia unitamente
all’implementazione definitiva della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e
le polizie comunali (LCPol) e del relativo regolamento d’applicazione rendono
necessario l’adeguamento della convenzioni in essere.
La nuova convenzione garantirà a tutti i Comuni coinvolti pari servizio di polizia
comunale nell’arco delle 24 ore come disposto dalla LCPol e prevede un adeguamento
della tariffa per tale servizio a CHF 120.- pro-capite.
Come nella Città di Bellinzona anche nei 4 Comuni i vari Municipi hanno demandato ai
rispettivi Consigli comunali il messaggio municipale relativo la nuova convenzione e
dunque l’obiettivo di un’entrata in vigore della stessa a partire dal 2018 appare
verosimile.
Aspetti finanziari
Come detto il cambiamento sostanziale che porta con se la nuova convenzione è
relativo il passaggio da un pro-capite di CHF 60.- a CHF 120.-.
Nonostante il considerevole aumento non si può ancora affermare che la tariffa
applicata andrà poi a coprire i costi globali ed effettivi del servizio di Polizia.
Come indicato nel messaggio, questi, dedotti i costi legati a servizi esclusivamente
rivolti al territorio cittadino, sarebbero coperti con un pro-capite calcolato a chf 144.-.
In ottica di una collaborazione politica si è deciso però di proporre una tariffa più bassa
dell’effettivo considerando una redistribuzione dell’incasso delle multe su tutto il
comprensorio.
Questa scelta è condivisa unanimemente dalla commissione gestione così come è
stato salutato in modo positivo il prospettato potenziamento degli effettivi del corpo di
polizia. L’aumento di 4 unità supplementari, il cui costo è già considerato nella nuova
tariffa, è dunque ritenuto una giusta e necessaria misura per un servizio di sicurezza al
passo coi tempi.
Come si è potuto appurare nel messaggio relativo il preventivo 2018 l’aumento tariffale
porta ad avere per la Città di Bellinzona un’entrata da rimborsi da Comuni per servizio
di Polizia di CHF 1'360'000.-, questi fondi sono destinati, assieme alle altre risorse
messe in campo dalla Città, a garantire un servizio di polizia di prossimità efficace a
favore di tutta la Regione V.

Conclusioni
Fatte queste considerazioni, la commissione unanime invita il Consiglio comunale a
voler

r i s o l v e r e:

-

È approvata la Convenzione per l’esercizio delle competenze di polizia
comunale nei Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino, Sant’Antonino.
*****
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