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 Vernate, 7 maggio 2014 

MM NO. 05/2014 ACCOMPAGNANTE LA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 
 
Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri,  
 

ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 05/2014 
accompagnante la proposta di approvazione della convenzione per la gestione del 
servizio di polizia locale, approvato con risoluzione municipale no. 86 dell’8 aprile 2014. 
 

PREMESSA 

La Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) 
prevede che tutti i comuni devono provvedere a esercitare le competenze di polizie loro 
attribuite direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 
agenti + il comandante (posto di polizia strutturato) o indirettamente sottoscrivendo una 
convenzione con un comune che disponga di un corpo di polizia strutturato (vedi art. 3 
LCPol). 
Con la citata legge sono pure state istituite 8 regioni con i relativi comuni polo, i cui corpi 
di polizia esercitano il coordinamento regionale. Tutti i comuni del Luganese fanno capo 
al comune polo di Lugano (Regione III). 
I comuni del distretto sono stati indicativamente assegnati ai corpi di polizia strutturati già 
esistenti. Tale suddivisione è comunque da ritenersi indicativa e non impegnativa per i 
comuni. In base a questa suddivisione al corpo strutturato di polizia di Agno, Bioggio e 
Manno (ABM) fanno capo i comuni di Gravesano, Vernate, Aranno, Cademario e Alto 
Malcantone. 
Sulla base di queste indicazioni i Municipi ABM hanno intavolato trattative con gli 
esecutivi dei citati comuni  per definire le modalità di convenzionamento. 
Nel frattempo il Municipio di Neggio ha presentato la richiesta di convenzionamento con il 
Corpo di polizia ABM. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA REGIONALE 

Attualmente il corpo di polizia ABM assicura il servizio di polizia locale nei comuni di 
Agno, Bioggio, Manno, Gravesano e  parzialmente a Vernate con una dotazione di 9 
agenti (comandante + 8 agenti). 
Con l’estensione del servizio di polizia ai comuni di Vernate, Aranno, Cademario,  Alto 
Malcantone e Neggio il comprensorio si estenderà a 12'362 abitanti.  
Secondo le valutazioni effettuate  con il comandante si prevede una dotazione iniziale per 
tutto il comprensorio di 10 agenti. 



  

Dopo esame delle esigenze di servizio da effettuare nell’intero comprensorio,  si è 
valutato che nei comuni della fascia periferica (Aranno, Cademario, Alto Malcantone, 
Vernate e Neggio) le prestazioni richieste possono essere valutate al 50% di quelle 
mediamente richieste per i comuni della zona più urbanizzata del Piano del Vedeggio 
(Agno, Bioggio, Manno e Gravesano). Con questo criterio ci si avvicina alla media di 1 
agente ogni 1'000 abitanti nella zona  urbanizzata e di 1 agente ogni 2’000 abitanti per le 
zone di collina (Vernate, Neggio, Aranno, Cademario e Alto Malcantone). 
Si prevede di raggiungere le 10 unità a partire dal 1° gennaio 2015 con l’assunzione di un 
nuovo agente.  
Il corpo fa capo al Comune di Agno per le pratiche amministrative e il supporto 
informatico. 
 

SUDDIVISIONE ONERI 

La tabella allegata presenta le previsioni dei costi con un organico di 10 agenti.   
Su questa base s’ipotizza un pro-capite per i comuni urbani tra CHF 110 e CHF 120 pro-
capite e di conseguenza un pro-capite di CHF 55-60 per i comuni periferici. 
 

VEICOLI E ATTREZZATURE 

Il corpo di polizia dispone di 4 auto di intervento, 3 motoveicoli e 1 veicolo di servizio. 
Il corpo è pure dotato di un’apparecchiatura radar mobile per il controllo della velocità e di 
un “radar amico”. 
 

SEDE OPERATIVA  

La sede operativa è stata recentemente trasferita in via Pianoni 3 a Bioggio. Gli spazi 
nella sede di Serocca non erano più sufficienti in considerazione dell’aumento degli 
agenti.  
La nuova sede si trova in posizione centrale rispetto al comprensorio favorendo quindi i 
tempi di intervento in caso di bisogno.  
La polizia intercomunale occupa spazi privati tramite contratto di locazione. Si tratta di 
una soluzione pianificata sull’arco di 5 anni in previsione del trasferimento presso il futuro 
stabile “Ca’ Rossa” di proprietà del Comune di Bioggio attualmente in progettazione. 
 

CONVENZIONE 

La convenzione che vi sottoponiamo riprende le disposizioni vigenti tra i comuni di Agno, 
Bioggio, Manno e Gravesano. 
Il coordinamento dell’attività è svolto dalla Commissione intercomunale. I comuni 
periferici designano un proprio rappresentante (di regola il capodicastero sicurezza) che 
partecipa alle sedute senza diritto di voto.  
Tenuto conto del numero del numero elevato di comuni convenzionati e delle differenti 
interessenze tra gli stessi si è optato per una gestione più snella della commissione, 
lasciando la responsabilità operativa ai 4 comuni  di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano. 
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Il delegato dei comuni periferici assicura comunque il contatto sia istituzionale che 
operativo per tutto quanto attiene al corpo di polizia (segnalazioni, richieste di servizio, 
aspettative dei Municipi, osservazioni, valutazioni sul servizio svolto, esame conti 
preventivi e consuntivi). 
 

CONCLUSIONI 

Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, s’invita il Consiglio comunale 
a voler  

r i s o l v e r e:  

 
1. E’ approvata la convenzione che regola la collaborazione intercomunale per la 

gestione del servizio di polizia locale. 
 

2. La convenzione entra in vigore l’1.7.2014 riservata, la ratifica della Sezione Enti 
Locali. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Allegato:  
preventivo corpo di polizia 
tabella suddivisione costi 
testo convenzione 
 
 
 
Per analisi e rapporto 

Gestione Petizioni Edilizia/opere pubbliche 
 X  
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