CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Rapporto sul MM 78 / 2015

Approvazione convenzione di collaborazione tra la Città
di Mendrisio e il Comune di Stabio per l’esercizio delle
competenze di Polizia comunali nella Regione II

Egregio Signor Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,
PREMESSA
La Commissione della gestione si è riunita in data 7 settembre 2015 per esaminare il
Messaggio Municipale n. 78 / 2015 “Approvazione convenzione di collaborazione tra la
Città di Mendrisio e il Comune di Stabio per l’esercizio delle competenze di Polizia
comunali nella Regione II”.
Con il messaggio municipale in questione il Municipio chiede al Consiglio comunale di
ratificare la convenzione stipulata con uno dei Comuni che fanno parte della Regione di
polizia di cui il Comune di Mendrisio è il comune polo, ai sensi della Legge sulla
collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol).

NEL MERITO
La stipulazione della convenzione oggetto del Messaggio Municipale in parola si inserisce
nel progetto di riorganizzazione delle attività di Polizia di cui si è avuto modo di riferire nel
dettaglio nel rapporto relativo al Messaggio Municipale 73 / 2015 –approvato dal nostro
Consiglio Comunale in data 8 giugno 2015 (risoluzione nr. 6)– a cui si ritiene di rinviare in
questa sede per tutti i dettagli.
La convenzione con il Comune di Stabio si differenzia dalle convenzioni ratificate in
precedenza essenzialmente perché il Comune in questione è il solo tra quelli
convenzionati a disporre di un Corpo di Polizia strutturato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. a
della LCPol, vale a dire un proprio corpo di polizia composto da almeno 5 agenti. Questa
specificità ha reso necessario procedere ad una regolamentazione dettagliata delle
modalità di collaborazione tra la Polizia Polo ed il corpo di Polizia strutturato, al fine di
assicurare anche sul territorio del Comune di Stabio lo svolgimento dei compiti di base
sull’arco delle 24 h.
Nella convenzione è stata definita l’attribuzione di tutti i compiti e la definizione di tutte le
competenze, così come previsto dalla LCPol.
Un punto particolare della convenzione è dedicato alle modalità di gestione delle
procedure di contravvenzione. La ripartizione delle entrate è definita secondo il principio
territoriale, nel senso che eventuali contravvenzioni comminate sul territorio di Comune
Stabio verranno incassate dalla Polizia della Città di Mendrisio, che procederà poi a
riversare gli importi, trattenendo un forfait stabilito a seconda della tipologia della
procedura applicata.
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CONCLUSIONI
Alla luce del contenuto del MM 78 / 2015 “Approvazione convenzione di collaborazione
tra la Città di Mendrisio e il Comune di Stabio per l’esercizio delle competenze di Polizia
comunali nella Regione II”, delle considerazioni di cui sopra e richiamando integralmente
il contenuto del rapporto relativo al MM 73 / 2015,
i commissari della Commissione della Gestione, all’unanimità dei
presenti alla discussione, invitano le colleghe ed i colleghi
Consiglieri comunali ad approvare il messaggio municipale ed il
relativo dispositivo di risoluzione così come presentati.

Gianluca Padlina, relatore

Mendrisio, 01 ottobre 2015
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