CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Rapporto sul MM 93 / 2015

Approvazione revisione Regolamento concernente la
videosorveglianza sul territorio giurisdizionale della
Città di Mendrisio

Egregio Signor Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,

la commissione delle Petizioni si è riunita il 15 dicembre 2015 e il 7 gennaio 2016 per
discutere il messaggio in questione.
Il messaggio presentato dal Municipio, propone due modifiche al regolamento concernente
la videosorveglianza.
La prima è la posa di videocamere mobili a seconda delle esigenze del momento, per
esempio per manifestazioni o altri appuntamenti che vengono ospitate su suolo Comunale
una tantum, ma anche per garantire la sicurezza per tutti i cittadini ed il rispetto delle leggi
in generale. La posa di videocamere mobili, come evidenziato nel Messaggio Municipale
deve chiaramente avvenire nel rispetto delle normative in materia di privacy e dei diritti
fondamentali nei nostri cittadini e dovrà comunque essere segnalata con appositi cartelli.
La commissione delle petizioni all’unanimità è convinta dei buoni esiti della
videosorveglianza avuti fino ad oggi, ma à altresì convinta che questa modifica rafforza i
mezzi a disposizione della nostra Polizia, a tutto vantaggio dei cittadini.
L’altro punto in questione è l’ eliminazione dei filmati, attualmente il regolamento impone la
cancellazione degli stessi dopo 72 ore, mentre la modifica proposta indica di cancellare le
riprese video dopo 240 ore. Questo aumento della conservazione delle riprese rientra nei
parametri già adottati da altre città in Svizzera, ed è in linea con la giurisprudenza in
essere. La commissione delle petizioni all’unanimità è convinta che l’aumento della
conservazione dei filmati è comunque un aspetto positivo, in particolare quando la
richiesta, per qualsiasi motivo, non può essere immediata.
Considerato quanto sopra esposto, la commissione delle petizioni invita colleghe e
colleghi ad approvare il Messaggio Municipale così come presentato.
Per la commissione

Fabrizio Poma
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