
 
 

 
 
 Al 
 Consiglio comunale 
 del comune di Cadempino 
 6814 Cadempino 
 
 
 

MESSAGGIO  MUNICIPALE  N° 22/2013 

ACCOMPAGNANTE  LA  NUOVA CONVENZIONE  PER  LA  PROPOSTA  DI  
AMPLIAMENTO  DELL’ATTUALE  CORPO  DI POLIZIA  DEL  MEDIO  VEDEGGIO  AI  

COMUNI  DI  MEZZOVICO-VIRA  E  MONTECENERI 
________________________________________________________________ 

(Risoluzione municipale n° 434 del 5 novembre 2013) 
 
 
 
Signor Presidente, 
signori Consiglieri comunali, 

con il presente messaggio municipale abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese 
attenzione, per esame ed approvazione, la proposta di ampliamento dell’attuale corpo di 
Polizia del Medio Vedeggio ai comuni di Mezzovico-Vira e Monteceneri. 

 
1. Premessa 

In ossequio alla nuova legge sulla riorganizzazione dei servizi di Polizia comunale, i comuni 
di Mezzovico/Vira e Monteceneri hanno espresso la volontà di aggregarsi alla nostra Polizia 
Intercomunale organizzata, la Polizia Medio Vedeggio (PMV). 

La PMV risponde alle esigenze emanate nell’ambito dal Cantone e pertanto rispecchia già 
quanto proposto dalla legge cantonale, che dovrà per forza di cose, concretizzarsi entro 
pochi anni.  

La Commissione PMV, fatte le valutazioni del caso, sentiti i vari interessati, ha emanato ai 
Municipi la richiesta formale di allargare il corpo di Polizia attuale a i comuni interessati.  

Questo per i motivi seguenti:  

 la PMV è un ente intercomunale organizzato, per cui può accogliere altri Comuni 
sprovvisti di questo servizio;  

 i Comuni interessati non compromettono la continuità territoriale; 

 i Municipi dei due Comuni hanno già aderito alla convenzione transitoria proposta 
dalla PMV e ne hanno accettato e condiviso i contenuti;  

 i costi derivanti dall’ampliamento della struttura, saranno equamente divisi in base 
alle ripartizioni attuali già decise in sede di istituzione del corpo di polizia.  
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2. Situazione attuale dei servizi di polizia nei quattro Comuni 

La popolazione dei Comuni attualmente convenzionati, raggiunge le 7950 unità. Al momento 
la sicurezza dell’utenza è garantita da 6 agenti, vale a dire un agente per ogni 1350 abitanti.  

Questa proporzione, è in linea con quanto disposto dall’Autorità cantonale competente per 
quanto riguarda le necessità degli agenti:  

- un agente ogni cinquecento abitanti per i centri quali Lugano, Locarno, Bellinzona, 
Mendrisio e Chiasso (centri urbani); 

- un agente ogni mille abitanti per i Comuni della periferia dei centri urbani e quelli 
residenziali più distanti dai centri; 

- un agente ogni millecinquecento abitanti per i Comuni delle aree periferiche e montane. 

Con l’ampliamento dei due Comuni richiedenti, si raggiungerebbe il seguente numero di 
abitanti:  

 Comprensorio PMV 7'950  
 Mezzovico/Vira 1'295  
 Monteceneri  4'300  
 Totale 13'545  

 
Per questa popolazione, mantenendo la proporzione attuale, bisognerà  arrivare ad un corpo 
di 10 elementi.  
 
Per questo motivo, se tutto verrà approvato, la Commissione provvederà all’emissione di 
concorsi per la ricerca di 3 nuovi agenti (un agente è già disponibile dal Comune di 
Monteceneri).  
 
 
Beni amministrativi 

La situazione attuale dei Comuni interessati così si presenta: 

Comune di Mezzovico/Vira 

Risorse umane impiegate:   nessuno 
Personale amministrativo:   nessuno 
Attività di sportello:   giornaliero di cancelleria 
Veicoli:  nessuno 
Altro:  nessuno 

Comune di Monteceneri 

Risorse umane impiegate:    1 agente 
Personale amministrativo:    nessuno 
Attività di sportello:         parziale settimanale  
Veicoli:   1 auto  
Altro:   radio e dotazione standard 

PMV 

Risorse umane impiegate:   6 agenti 
Personale amministrativo:   nessuno 
Attività di sportello:  giornaliero 
Veicoli:  3 auto + uno scooter 
Altro:  dotazioni conformi ed all’avanguardia 
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I beni amministrativi apportati dai Comuni interessati, verranno ripresi al loro valore di 
mercato al 31.12.2013 (es. valore eurotax).  

I Comuni che apporteranno dei beni con del valore residuo, riceveranno un ristorno sulla 
quota parte da versare, pari all’ammortamento del bene calcolato su un lasso di tempo di 5 
anni. 

Esempio: Il Comune “A” apporta un’automobile della polizia del valore residuo di Fr. 
50'000.—. Il Comune “A” avrà un ristorno a favore sul conguaglio annuale di Fr. 10'000.— 
per 5 anni.  

 
3. Compiti svolti dalle polizie comunali 

I compiti attribuiti alle polizie comunali sono quelli previsti dalle leggi in vigore. 

Di conseguenza i compiti previsti per il nuovo corpo sono quelli indicati all’art.2 dell’allegata 
Convenzione e del mansionariato, così riassunti: 

 il Corpo esercita le funzioni di polizia locale nella giurisdizione dei comuni di Bedano, 
Cadempino, Mezzovico/Vira, Monteceneri,  Lamone, Torricella-Taverne a norma della 
legge organica comunale (art. 107 LOC), della legge sulla Polizia cantonale (Lpol) e del 
relativo regolamento (Rpol), della legge di applicazione alla legislazione federale sulla 
circolazione stradale (LACS) e del relativo regolamento (RLACS). 

Il Corpo può anche essere chiamato a svolgere compiti straordinari e urgenti su richiesta di 
terzi, previo l’assenso della commissione intercomunale o del Comandante in caso d’urgenza 
compatibilmente alle esigenze di servizio. 

 
4. Organizzazione del corpo intercomunale 

Risorse umane 

Come sopra indicato il corpo attuale di 6 unità, sarà ampliato a 10 unità, compreso un 
comandante e un suo sostituto. Questo organigramma permetterà di coprire in modo 
ottimale le fasce orarie giornaliere e di pattuglia notturna nonché la pianificazione di servizi 
speciali.  

Se in futuro dovesse esserci l’esigenza, non si esclude un potenziamento dell’organico.  

Sede 

Oltre alla sede principale di via al Casello 3, nel Centro civico del comune di Lamone, sarà 
creato un front-office nel comune di Monteceneri nell’attuale sede della Polizia comunale che 
facilmente sarà adattato alle nostre esigenze.  
La Commissione ribadisce l’importanza di mantenere un posto antenna anche nell’Alto 
Vedeggio per molteplici fattori. 
La popolazione dell’Alto Vedeggio di oltre 5000 abitanti deve avere un posto di riferimento 
per i bisogni primari nella propria regione. 
Impensabile e improponibile, rinviare a Lamone un abitante di Medeglia (e Isone in futuro), 
che abbisogni di una carta per la patente del motorino o di un altro servizio. 
Inoltre, è sicuramente auspicabile anche in vista dell’allargamento dell’effettivo, avere 
ulteriori spazi logistici e lavorativi, per poter essere efficienti al meglio. 
Non dimentichiamo infine la quota parte che corrisponderà l’Alto Vedeggio, che sicuramente 
giustifica un servizio consono ai suoi cittadini, come per quelli del Medio Vedeggio 
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I costi di adattamento struttura saranno a carico del comune di Monteceneri, mentre quelli di 
arredamento e vari, saranno suddivisi con la modalità usata per il comune di Lamone.  
 
Per questo front-office  sarà riconosciuto al comune di Monteceneri un affitto annuale di Fr. 
7'800.—.  
 

Gestione sportello e veicoli 

Il servizio al pubblico è previsto giornalmente presso la sede unica e nel front-office in fasce 
orarie predefinite.  

Per quanto riguarda i veicoli al momento il corpo, sarà dotato di quelli attualmente già in uso 
alle polizie comunali, ossia 4 autoveicoli,  1 scooter. 

Costi 

Costi iniziali per l’approntamento del corpo 

Sono da prevedere investimenti per la parziale dotazione dell’arredo dei locali del front-office 
di Rivera, come pure l’equipaggiamento uniforme per tutti gli agenti. Le attrezzature e i 
veicoli in dotazione alle attuali polizie sono assunti dal nuovo corpo al valore corrente. 

In base ai bisogni del front-office di Rivera, riassunti in un collegamento cito-telefonico, un 
nuovo PC, insegne, linee e piccoli apporti, è stato preventivato un importo globale di Fr. 
15'000.—, che sarà equamente ripartito con la solita chiave di riparto.  

I comuni di Mezzovico-Vira e Monteceneri, ristorneranno ai comuni fondatori, la quota parte 
delle spese di arredamento ed impianti speciali, sopportate a suo tempo dagli stessi per 
l’approntamento della centrale di Lamone. 

 

Costi di gestione 

In ossequio al consuntivo 2012 ed al preventivo 2013, i costi procapite dell’attuale PMV sono 
di Fr. 84.— per abitante, con una proporzione di 1 agente ogni 1325 abitanti.  

Visto che la nuova struttura, si arriverà ad una proporzionalità di 1 agente ogni 1354 
abitanti, si prevede che il costo procapite resti verosimilmente identico o con delle lievi 
oscillazioni sempre all’interno dei Fr. 80.—/90.— per abitante.    

 
5. Convenzione 

Il Gruppo di lavoro ha allestito la proposta di Convenzione che regola contrattualmente 
l’attività del corpo ed in particolare i compiti nonché tutte le disposizioni operative ed 
amministrative per il funzionamento. Quale base legale si fa riferimento al nuovo articolo 
193a della LOC che dà facoltà ai Comuni di sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con 
enti pubblici per l’esecuzione dei suoi compiti. La convenzione deve contenere in particolare 
lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, i termini di rinnovo e di disdetta. 

 
6. Costituzione e denominazione del corpo 

L’inizio dell’attività del corpo con tutti gli agenti è prevista al più tardi per il 01.07.2014. La 
data in cui entrerà in vigore la Convenzione verrà determinata dai tempi di approvazione da 
parte dei singoli Consigli comunali e della Sezione enti locali. 
 



Comune di Cadempino  5 
Municipio   

La denominazione del corpo viene definita “Polizia del Vedeggio” visto l’allargamento 
anche all’Alto Vedeggio.  

7. Conclusione 
 
Il Municipio ringrazia il gruppo di lavoro e tutte le persone che si sono adoperate per il 
raggiungimento di questo obiettivo e, per le considerazioni espresse invitiamo il Consiglio 
comunale a voler così risolvere: 

1. E’ approvato l’ampliamento del corpo di polizia intercomunale Polizia del Medio Vedeggio 
per i comuni di, Mezzovico-Vira e Monteceneri. 

2. E’ approvato il cambiamento di denominazione in “Polizia del Vedeggio”. 

3. E’ approvata la Convenzione aggiornata che disciplina e regolamenta il funzionamento e 
la gestione del predetto corpo. 

4. La copertura dei costi di approntamento viene ripartita con la chiave di riparto di cui 
all’art. 11 della convenzione. 

5. I costi di gestione corrente del corpo, ripartiti in base alla relativa chiave di riparto, 
saranno inseriti nei conti preventivi, la prima volta nel 2014. 

6. La convenzione è pubblicata giusta l’art.187 LOC e 41 RALOC, e sottoposta per delega 
del Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali, per 
l’approvazione (art.188 pt. 2 e 190 LOC).  

 
Con osservanza. 
 
 PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco: Il Segretario: 

 

 M. Lehner R. Sorci 

 

 

 

 

 

 

Allegato 
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Commissione incaricata dell’esame e del rapporto: 
- petizioni 


