CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Rapporto sul MM 91 / 2015

Approvazione delle convenzioni con i Comuni di Brusino
Arsizio e Riva San Vitale per l’esercizio del Servizio di
Quartiere tramite un assistente di Polizia

Egregio Signor Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,
PREMESSA
La Commissione della gestione si è riunita in data 30 novembre 2015 per esaminare il
Messaggio Municipale n. 91 / 2015 “Approvazione delle convenzioni con i Comuni di
Brusino Arsizio e Riva San Vitale per l’esercizio del Servizio di Quartiere tramite un assistente
di Polizia”.
Nonostante l’indicazione presente nel titolo, con il messaggio municipale in questione il
Municipio chiede al Consiglio comunale di ratificare una singola convenzione per
l’esercizio del servizio di polizia di quartiere siglata con due 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. Si richiamano altresì i Messaggi Municipali 74/ 2015 e
78/2015 ed i loro rapporti, relativi alle convenzioni per il servizio di polizia di quartiere con
gli altri comuni convenzionati, rispettivamente alla convenzione con il Comune di Stabio.
Nel corso del corrente anno questo nostro Consiglio comunale ha avuto modo di
occuparsi a più riprese dell’importante processo di riorganizzazione della Polizia che, a
non averne dubbio, costituisce uno dei progetti più importanti concretizzati nel corso
della legislatura.
La convenzione oggetto del Messaggio municipale 91/2015 riguarda il Servizio di
Quartiere che è un servizio supplementare per rapporto a quello base istituito dalla LCPol.
Con le controparti è stato pattuito di impiegare al 100% un assistente di Polizia, che
lavorerà all’85% per il Comune di Riva San Vitale e per il restante 15% per il Comune di
Brusino Arsizio.
Nella convenzione è stata definita l’attribuzione di tutti i compiti e la definizione di tutte le
competenze, così come previsto dalla LCPol, rispettivamente attraverso un apposito
mansionario annesso alla convenzione.
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Il punto 5 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 dei due Comuni di Brusino
Arisizio e Riva San Vitale verranno incassate dalla Polizia della Città di Mendrisio, che
procederà poi a riversare al singolo Comune gli importi di sua spettanza, trattenendo un
forfait stabilito a seconda della tipologia della procedura applicata.
CONCLUSIONI
Alla luce del contenuto del MM 91/2015 “Approvazione delle convenzioni con i Comuni di
Brusino Arsizio e Riva San Vitale per l’esercizio del Servizio di Quartiere tramite un assistente
di Polizia”, delle considerazioni di cui sopra e richiamando integralmente il contenuto dei
rapporti relativi ai MM 73/2015, MM 74/2015 e MM 78/2015,
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, 1° dicembre 2015
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