COMUNE DI VERNATE
Municipio

Vernate, 9 febbraio 2010

MM

NO. 01/2010 CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CHE
REGOLAMENTA IL SERVIZIO PRESTATO DAL CORPO DI POLIZIA DI AGNO, BIOGGIO E
MANNO NEL COMUNE DI VERNATE

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,
ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 01/2010
concernente l’approvazione della convenzione che regolamenta il servizio prestato dal
corpo di polizia di Agno, Bioggio e Manno nel Comune di Vernate, approvato con
risoluzione municipale nr. 59 del 9 febbraio 2010

Negli ultimi anni il Municipio di Vernate si era avvalso di un servizio polizia ausiliaria e
controllo del traffico di stazionamento di controllo per posteggi tramite una ditta
specializzata.
Considerato il notevole aumento demografico degli ultimi anni, il Municipio di Vernate ha
ritenuto opportuno valutare una collaborazione con il servizio di polizia intercomunale
ABM (Agno, Bioggio, Manno).
Il Municipio di Vernate ha formulato al Corpo di polizia intercomunale ABM una richiesta
di collaborazione, in particolare per:
 controlli del traffico fermo e in materia di circolazione stradale;
 controlli di prevenzione notturni nell’ambito delle ronde programmate per i comuni
di Agno, Bioggio e Manno;
 interventi ad hoc richiesti in occasione di eventi straordinari (manifestazioni di
grande richiamo, ecc.)
Nel corso del mese di aprile 2009 Municipi di Agno, Bioggio, Manno e Vernate hanno
ratificato una convenzione che regolamenta il servizio prestato dal corpo di polizia ABM
nel Comune di Vernate.
Durante il periodo da maggio a dicembre 2009 il corpo di polizia ABM è stato occupato in
territorio del Comune di Vernate per complessive circa 86 ore, delle quali oltre 18 di notte
(160 ore/agente). Le pattuglie svolte sull’arco di questi mesi (con uno e due agenti) sono
state 214, 166 di giorno e 48 di sera/notte. Sono stati istituiti 2 posti di controllo, uno di
giorno ed uno di notte, nonché rilievi velocità per mezzo del Radar Amico. Per
manifestazioni sono intervenuti una sola volta. Le contravvenzioni sono state circa una
decina.
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Gli aspetti finanziari
Sono stati valutati i costi per il personale e i mezzi necessari ad assicurare i servizi di
polizia locale richiesti e per il primo anno di prova (dal 1.5.2009 al 30.4.2010) il costo
forfettario annuo è stato fissato in CHF 15'000.- (IVA inclusa).
A partire dal 1.5.2010 il costo forfettario annuo verrà fissato in CHF 20'000.- (IVA
inclusa).
La convenzione ha durata indeterminata e può essere disdetta con il preavviso di 6 mesi
dai Municipi di Agno Bioggio e Manno congiuntamente o dal Comune di Vernate.
La presente convenzione entra in vigore il 1° maggio 2010.
Riteniamo che la proposta in esame getti le basi per un concreto progetto di
collaborazione intercomunale atto ad assicurare una miglior copertura del territorio e
rispondente al desiderio di un miglioramento costante del servizio alla popolazione,
nonché ad una razionalizzazione delle risorse.
Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale
a voler
r i s o l v e r e:
1. E’ ratificata – punto per punto e nel suo complesso - la convenzione allegata al
presente messaggio, stipulata fra i Comuni di Agno, Bioggio, Manno e Vernate che
regolamenta il servizio prestato dal corpo di polizia nel Comune di Vernate.
2. E’ pubblicata giusta l’art.187 LOC e 41 RALOC, e sottoposto per delega del Consiglio
di Stato al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali, per l’approvazione
(art.188 pt. 2 e 190 LOC);

Allegato:
Convenzione che regolamenta il servizio prestato dal corpo di polizia di Agno, Bioggio e
Manno nel Comune di Vernate
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