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16 agosto 2019

OSSERVAZIONI FINALI
Mozione no. 23/2018 “Basta deleghe ad agenzie private di sicurezza!”
di Alessandro Lucchini
Gentili signore,
egregi signori Consigliere/i comunali,
come riferito nelle osservazioni preliminari alla mozione in oggetto il Municipio ribadisce
che la proposta della mozione, fatta propria dalla Commissione, sia superflua. Va da sé,
infatti, che un’autorità non possa delegare atti di sua competenza a organizzazioni private,
come del resto stabilito dalla Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza
(LAPIS), dell’8 novembre 1976, e al relativo Regolamento della legge sulle attività private di
investigazione e di sorveglianza (RLAPIS), del 17 dicembre 1976.
In questo senso le disposizioni cantonali sono chiare.
All’art 1 cpv 1 della Legge: “La presente legge si applica ad ogni persona, fisica, dipendente

o indipendente, o giuridica che professa nel Cantone su mandato di privati un’attività di
investigazione, sorveglianza, trasporto valori, difesa e raccolta di informazioni inerenti
alle persone.”
All’art 17 della Legge: “Il personale in uniforme delle agenzie private di sorveglianza può

collaborare, se così richiesto, con le autorità cantonali e comunali per disciplinare il
traffico o le manifestazioni e per svolgere servizi o funzioni particolari. Sono riservate le
forme di collaborazione previste da altre leggi.”
All’art 18 della stessa Legge, specifica inoltre la possibilità di effettuare perquisizioni
personali a determinate condizioni.
L’art 8b del Regolamento di applicazione specifica infine alcune attività che nemmeno
necessitano di autorizzazione cantonale per il personale impiegato; in specie:

-

controllo alle entrate e alle uscite e il servizio cassa, senza facoltà d’intervento
diretto sulle persone (perquisizioni), durante manifestazioni sportive e ricreative;

-

segnalazioni in prossimità dei cantieri (traffico alternato);

-

segnalazioni nei parcheggi;

-

segnalazioni nei passaggi pedonali.

In questo senso l’introduzione di un nuovo art. 67bis nel Regolamento comunale non
risulta apportare elementi di novità. Inoltre la formulazione proposta appare
eccessivamente generica, non chiara e, quindi, suscettibile di interpretazione
contraddittoria.
A fronte di questa indeterminatezza circa l’interpretazione della norma proposta il
Municipio esprime la propria contrarietà alla mozione.
Cordiali saluti.
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