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Messaggio Municipale no. 1352
Approvazione della convenzione che regola la collaborazione
intercomunale in materia di polizia locale tra il Comune di
Gordola, Comune sede della Polizia intercomunale del Piano e i
Comuni di Vogorno, Corippo, Brione Verzasca, Frasco e Sonogno
Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di conclusione di convenzione per
l’esercizio delle competenze di Polizia intercomunale del Piano nelle giurisdizioni dei
Comuni di Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Vogorno e Sonogno.
1. Premessa
Con la Legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol)
del 16 marzo 2011, il Consiglio di Stato ha voluto definire il nuovo approccio nelle
relazioni fra i vari corpi di polizia operanti nel Cantone con l’obiettivo di rafforzare la
collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, consolidando il
coordinamento degli interventi in materia di sicurezza sul piano cantonale.
La LCPol, oltre che a portare dei miglioramenti dal lato tecnico/operativo, sancisce pure
l’obbligo a tutti i Comuni di contribuire al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti
l’assolvimento di compiti di Polizia di loro competenza.
La nuova legge stabilisce inoltre che un Comune può costituire un proprio corpo di Polizia
se dispone di un minimo di 5 agenti operativi più un comandante, che secondo
l’accezione legislativa costituisce un corpo di Polizia comunale strutturato.
Questa particolarità permette a un Comune strutturato, come nel nostro caso, di
sottoscrivere convenzioni con i comuni che non sono dotati di un proprio corpo di Polizia.
Quanto alla tempistica concessa ai Comuni sprovvisti di una propria Polizia comunale o di
una convenzione di collaborazione sottoscritta con una Polizia strutturata, il Regolamento
della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (RLCPol) ha
previsto un termine di 3 anni a partire dall’entrata in vigore del RLCPol. Il termine era stato
fissato al 1° settembre 2015.
La regione 6, a cui appartiene il nostro Comune, comprende i Comuni della zona
Locarnese est e la Vallemaggia mentre che Locarno è definito Comune polo.
La regione 6 comprende pertanto i seguenti Comuni:
Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione s/Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia,
Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Gresso,
Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Locarno, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno,
Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte e
Vergeletto.
Le disposizioni legislative cantonali definiscono i compiti conferibili alle Polizie comunali,
che sono suddivisi in compiti di base (conferiti automaticamente con l’entrata in vigore
della LCPol e del relativo Regolamento.
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2. Comuni attualmente convenzionati
Già agli inizi dell’anno 2001 il nostro Consiglio comunale approvava la prima convenzione
di collaborazione in materia di polizia, sottoscritta con i Comuni di Magadino e TeneroContra.
Negli anni successivi, a più riprese, il Consiglio comunale si è chinato ulteriormente sulla
tematica della Polizia intercomunale, approvando le modifiche apportate alla prima
convenzione. I cambiamenti intercorsi in questi ultimi 15 anni, oltre che ad estendere il
numero dei Comuni convenzionati con l’entrata dei Comuni di Contone e di Vira
Gambarogno, ed in seguito con il Comune unico di Gambarogno, hanno gradatamente
perfezionato sia la base legale per la collaborazione tra i Comuni che l’organizzazione
stessa del Corpo di Polizia intercomunale.
Con l’approvazione del messaggio municipale no. 1235 il Comune di Gordola si è assunto
il compito, in quanto dotato di una Polizia comunale strutturata, di fungere da Comune
sede. Questo ha permesso di sottoscrivere convenzioni di collaborazione con i Comuni di
Gambarogno, Lavertezzo, Tenero-Contra e Brione s/Minusio. Le stesse sono state
ratificate dal Consiglio di Stato in data 15.12.2015.
3. Comuni di Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Vogorno e Sonogno
Il nostro Comune è la sede amministrativa e logistica della Polizia Intercomunale del
Piano, della quale fanno parte, oltre a Gordola, i 4 Comuni convenzionati.
Come confermato dal comandante della Polizia comunale di Locarno (Comune polo), i
Comuni della Verzasca (ed eventualmente il futuro Comune unico) è da considerare come
facenti parte della giurisdizione territoriale della Polizia Intercomunale del Piano con sede
a Gordola.
Nel corso della primavera del 2015 abbiamo scritto ai Comuni interessati spiegando che
entro il 1°settembre 2015 scadeva il termine imposto dalla nuova LCPOL e dal relativo
regolamento di applicazione che all’art. 7 cpv. 1 sancisce: “l’obbligatorietà di dotarsi di un
proprio corpo di polizia o sottoscrivere una convenzione con un Comune dotato di un
corpo di polizia strutturato della medesima regione o direttamente con il Comune polo
entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento”.
Nel mese di luglio 2015 i Comuni di Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Vogorno e
Sonogno, in attesa della decisione in merito alla prevista aggregazione comunale, hanno
chiesto una proroga al Dipartimento delle Istituzioni in merito alla dotazione di un corpo di
polizia, e chiesto la nostra collaborazione con la Polizia intercomunale del Piano.
In attesa degli sviluppi dell’aggregazione del futuro Comune Verzasca, sentito il parere e
dopo aver avuto il consenso da parte della Segreteria generale del Dipartimento delle
Istituzioni, abbiamo elaborato una convenzione transitoria con una durata determinata fino
al 31 dicembre 2016, termine entro il quale ogni Comune dovrà sottoporre al proprio
Legislativo la proposta per una convenzione definitiva.
L’accordo transitorio è stato sottoscritto per delega dai soli Municipi. A questo proposito
occorre precisare che la conclusione di convenzioni di durata inferiore ai 2 anni rientra nel
margine di autonomia municipale ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LOC e del relativo
Regolamento comunale. Parimenti gli oneri finanziari annui derivanti dall’applicazione
della convenzione devono pure posizionarsi entro il limite dell’art. 5a cpv 1 RALOC.
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4. Aspetti finanziari
Dal lato finanziario il costo procapite richiesto ai Comuni convenzionati, con l’entrata dei
Comuni di Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Vogorno, e Sonogno (675 abitanti), non
comporta sostanziali differenze.
Il costo procapite contenuto nel preventivo per l’anno 2016, calcolato con la popolazione
dell’intero comprensorio, è pari a fr. 89.52.
Questo costo, senza la popolazione dei 5 Comuni da convenzionare, sarebbe stato di fr.
93.78.

RIPARTO COSTI POLIZIA INTERCOMUNALE DEL PIANO 2016
La valutazione per il recupero da altri Comuni è stata fatta tenendo in
considerazione i dati di preventivo che riassumiamo:
TOTALE SPESE ANNUE
TOTALE RICAVI ANNUI
MAGGIOR SPESA ANNUA DA RIPARTIRE
POPOLAZIONE AL
AL 31.12.2014

CHF
CHF
CHF

1'719'900.00
389'000.00
1'330'900.00

PARTECIPAZIONE COMUNI
CONVENZIONATI 2016

COMUNE
GORDOLA
BRIONE S/MINUSIO
GAMBAROGNO
LAVERTEZZO
TENERO-CONTRA
BRIONE VERZASCA
CORIPPO
FRASCO
SONOGNO
VOGORNO
TOTALI
COSTO PRO CAPITE 2016

4'530
523
5'060
1'293
2'786
190
13
104
91
277

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

405'527.48
46'819.18
452'973.30
115'749.90
249'403.87
17'008.88
1'163.77
9'310.12
8'146.36
24'797.15

14'867

CHF

1'330'900.00

CHF

89.52

5. Conclusioni
Il Municipio di Gordola, proponendo l’estensione del servizio di polizia ai Comuni citati in
precedenza, pone l’accento sul fatto che il Corpo della Polizia intercomunale del Piano,
con l’attuale assetto di uomini, mezzi e con l’organizzazione strutturata, è in grado di
garantire e rispondere alle esigenze ed ai temi legati alla sicurezza della nostra
popolazione e a quella dei Comuni convenzionati.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Municipio vi invita a voler approvare la
conclusione delle presenti convenzioni di collaborazione con i Comuni di Brione Verzasca,
Corippo, Frasco, Vogorno e Sonogno.
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Per questi motivi invitiamo il Consiglio Comunale a risolvere:
1.

Sono approvate le convenzioni tra il Comune di Gordola, Comune sede, ed i
Comuni di Brione Verzasca Corippo, Frasco, Vogorno e Sonogno per la
collaborazione in materia di polizia locale con la Polizia intercomunale del
Piano di Gordola;

2.

Le nuove convenzioni entrano in vigore con l’approvazione dei rispettivi
Consigli Comunali dei Comuni sopra citati e con la ratifica del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

Per il Municipio:
il Sindaco

il Segretario

fto. D. Vignuta

fto. T. Stefanicki

Va per esame alla Commissione della Legislazione
approvato con risoluzione municipale no. 519 del 10.10.2016

Allegato: proposta di convenzione
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