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Osservazioni preliminari - Mozione no. 23/2018 “Basta deleghe ad
agenzie private di sicurezza!” di Alessandro Lucchini
Gentili signore,
egregi signori Consigliere/i comunali,
La mozione tocca un tema certamente delicato e dunque importante, ma nel contempo
anche un tema rispetto al quale l’esecutivo non ha mai avuto e non ha dubbio alcuno: gli
atti d’autorità sono compiti fondamentali, competono solo all’autorità e non è nemmeno
pensabile entrare in merito a deleghe degli stessi ad agenzie private di sicurezza.
L’impiego di agenzie private di sicurezza avviene anche a Bellinzona, ma sempre per
compiti a titolo ausiliario e di supporto a Servizi comunali che ne mantengono la
responsabilità in ordine a competenze chiare che non sono dunque delegate ne delegabili.
In specie, le agenzie si occupano di:
-

Gestione traffico veicolare nei pressi di cantieri edili;

-

Controlli ai passaggi pedonali presso le scuole elementari;

-

Prevenzione in ambito di zone ben precise (Centro Storico di Bellinzona);

-

Apertura/chiusura cancelli cimiteri e camere mortuarie;

-

Apertura/chiusura cancelli Villa dei cedri;

-

Controllo accesso agli ecocentri.

che non sono certo atti di autorità, né di fatto, né per definizione.
Trattasi di compiti comunque effettuati in subordine alla Polizia comunale e non
comportano interventi o prese di decisioni particolari, essendo il campo d’azione
chiaramente definito; in caso di problematiche varie, è la Polizia comunale a garantire
l’intervento e la gestione delle stesse in rappresentanza dell’autorità, evidentemente entro
i limiti delle competenze ad essa assegnate.

Quanto alla proposta del mozionante, volta a modificare il Regolamento Comunale con
l’inserimento di un nuovo art. 86bis, dal tenore indicato, il Municipio ritiene sia una
proposta superflua e dunque inutile, siccome nemmeno ritiene possibile che un’autorità
possa delegare atti di sua competenza a organizzazioni private.
Il Municipio propone dunque di respingere la mozione.
Distinti saluti.
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