
M.M. no. 42 concernente l’approvazione della convenzione per l’esercizio delle 

competenze di Polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Cugnasco-Gerra,  

 

 

 Locarno, 10 marzo 2014 

 

 

Al Consiglio Comunale 

 

L o c a r n o 

 

 

 

 

Egregi Signori Presidente e Consiglieri comunali, 

 

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di conclusione di convenzione per 

l’esercizio delle competenze di Polizia comunale nella giurisdizione del comune di Cugnasco-

Gerra, sulla base delle seguenti considerazioni: 

 

1. Con messaggio governativo no. 6423 del 30 novembre 2010 il Consiglio di Stato ha 

sottoposto al Gran Consiglio il progetto di legge concernente la collaborazione fra la 

Polizia cantonale e le Polizie comunali, che è stato oggetto di due rapporti da parte della 

Commissione della Legislazione di data 2 marzo 2011.  

Il Gran Consiglio ticinese in data 16 marzo 2011 adottava la nuova legge sulla 

collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, che una volta scaduti i termini 

di referendum, è stata pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi degli atti esecutivi no. 

28 del 3 luglio 2012 unitamente al nuovo Regolamento della legge sulla collaborazione fra 

la Polizia cantonale e le Polizie comunali. Entrambi i nuovi strumenti legislativi sono 

entrati in vigore il 1. settembre 2012.  

 

In data 28 giugno 2012 il Direttore del Dipartimento delle istituzioni ha ufficialmente 

presentato la nuova legge che ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra 

Cantone e Comuni in materia di sicurezza ed in modo particolare per quanto riguarda il 

coordinamento delle attività di Polizia fra il corpo della Polizia cantonale e i corpi delle 

Polizie comunali. Un punto cardine della legge è quello secondo cui tutti i comuni 

contribuiscono 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 di sottoscrivere convenzioni con i 

comuni che non sono dotati di un proprio corpo di Polizia.  

 

Il Regolamento d’applicazione stabilisce i compiti di Polizia aspettanti ai Comuni e le 

condizioni del loro esercizio. 

 

2. La legge cantonale ha istituito 8 regioni di Polizia comunale con il relativo Comune polo., 

e meglio come indicato nell’allegato 1. 
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La regione 6, 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: 

Locarno, Avegno, Gordevio, Brione Verzasca, Bosco Gurin, Brione s/Minusio, Cavigliano, 

Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, 

Gordola, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, 

Sonogno, Tegna, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Gresso, Isorno, Mosogno, 

Onsernone 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, v. in dettaglio l’allegato 2 capitolo A); mentre che 

i compiti di cui al capitolo B possono essere richiesti in futuro sulla base di una delega 

ottenuta dal Consiglio di Stato). 

 

3. Nei mesi scorsi il Municipio ha incaricato il Comando della Polizia comunale di avviare i 

necessari contatti con i comuni della nostra regione, ad eccezione dei comuni che sono già 

dotati di corpi di Polizia comunale strutturati (Minusio, Muralto, Gambarogno, Gordola e 

Tenero-Contra) in vista della conclusione delle Convenzioni per l’esecuzione dei compiti 

di polizia previsti dalla legge. 

Con il presente messaggio siamo di conseguenza in grado di sottoporvi la conclusione 

della prima convenzione, che è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di 

Cugnasco-Gerra nella sua seduta del 24 febbraio 2014.  

Nel corso dei prossimi mesi vi sottoporremo i rimanenti comuni ovvero quelli delle Terre 

di Pedemonte, Brione s/Minusio, Orselina e Mergoscia. Per la Vallemaggia e la Valle 

Onsernone le trattative sono attualmente ancora da definire e discutere nel dettaglio.  

 

4. Le convenzioni con i singoli comuni vengono stipulate sulla base della convenzione tipo 

allestita dal Dipartimento delle istituzioni, ritenuto che il calcolo del contributo di ogni 

Comune è stabilito in base al numero della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 

anno sulla base di un prezzo di prestazione procapite da definire tra i comuni interessati 

sulla base di indicazioni fornite dal Dipartimento delle istituzioni. 

Ci preme inoltre sottolineare come le indennità procapite a carico dei comuni è soggetta al 

rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell’anno 

precedente.  

 

La situazione relativa al contributo procapite del Comune di Cugnasco – Gerra è la 

seguente: 

 

Comune Popolazione 

permanente al 

31.12.2012 

Contributo 

procapite 

Contributo totale 

    

Cugnasco-Gerra 2879 Fr 80.-- Fr 230'320.-- 
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Per quanto riguarda la determinazione della popolazione conteggiabile fa stato la 

popolazione residente permanente secondo i dati stabiliti e pubblicati dall’Ufficio 

cantonale di statistica. Per popolazione residente permanente si intendono tutte le persone 

residenti durante un anno e comprende le persone di nazionalità Svizzera domiciliate, le 

persone di nazionalità straniera titolare di un permesso di domicilio o di un permesso di 

dimora della durata di almeno 12 mesi, i funzionari internazionali, i diplomatici e i membri 

delle loro famiglie nonché i richiedenti l’asilo con una durata di dimora complessiva di 

almeno 12 mesi (v. anche art. 3 RLCPol). 

 

5. La conclusione di queste convenzioni di collaborazione ha evidentemente degli effetti 

anche sulla struttura, la composizione e l’organizzazione del nostro corpo della Polizia 

comunale di Locarno che dagli attuali 25 agenti operativi sulle 24 ore, dovrà essere 

potenziato ad un minimo di 30 agenti operativi, riservata comunque l’ulteriore evoluzione 

della situazione in seguito al convenzionamento con i comuni della Vallemaggia e della 

Valle Onsernone.  

 

Questo sviluppo dell’effettivo comporterà anche il conseguente potenziamento del settore 

amministrativo e territoriale e questo per considerare gli ulteriori compiti assunti dal 

Comando della Polizia cittadina. 

 

Una volta concluse tutte le convenzioni con i diversi comuni la situazione operativa ideale 

minima dovrebbe comportare un effettivo complessivo per il nostro Corpo della Polizia 

comunale di circa 60 unità (comprensivo di agenti di quartiere, servizio anti droga, servizi 

amministrativi, servizi tecnici e gestione suolo pubblico). 

Senza addentrarci in complicati calcoli possiamo comunque assicurare che l’operazione è 

neutra dal profilo finanziario visto e considerato che gli oneri vengono proporzionalmente 

ripartiti su tutti i comuni convenzionati.  

 

6. Il Municipio valuta in modo estremamente positivo l’entrata in vigore della nuova legge in 

materia, che chiude un iter eufemisticamente tormentato e che si è eccessivamente 

protratto nel tempo, e che ha anche sostanzialmente modificato il quadro normativo e 

operativo rispetto agli intendimenti originali.  

Non possiamo mancare di rilevare che la conclusione delle convenzioni con i comuni va a 

beneficio della sicurezza dell’intera regione, permette di intervenire in modo mirato e 

efficace e in modo coordinato anche con gli altri comuni dotati di un proprio corpo 

strutturato e infine, evidentemente, facilita la collaborazione con la Polizia cantonale con la 

quale si intrattengono già da tempo ottimi rapporti di collaborazione.  

In questo contesto le nuove disposizioni legislative prevedono l’adozione di nuovi mezzi 

tecnici e informatici coordinati, a cominciare ad esempio dalla rete radio di sicurezza (v. 

art. 9 RLCPol).  

Il Municipio tiene a sottolineare che mai come ora sia opportuno potere disporre di corpi di 

Polizia ben strutturati, in grado di adempiere tutti i compiti che sono loro affidati e questo 

per una migliore protezione della nostra popolazione di fronte a un dilagante fenomeno 

delinquenziale, ma anche per migliorare il senso di sicurezza di tutta la popolazione del 

nostro Cantone. 

Siamo convinti che la Città, con il suo corpo di Polizia, può contribuire molto in questa 

direzione grazie anche all’appoggio con le Polizie strutturate che fanno parte della nostra 

regione 6.  
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Per la completare il quadro operativo è evidente che i comuni di Gambarogno, Gordola, 

Lavertezzo e Tenero-Contra, già riuniti in una Polizia intercomunale, con sede 

amministrativa e logistica a Gordola, dovranno successivamente completare il 

comprensorio di intervento territoriale tramite la conclusione di convenzioni con i comuni 

della Valle Verzasca. 

 

In conclusione il Municipio, fermamente convinto della bontà e della necessità 

dell’operazione che vi sottoponiamo, vi invita a ratificare la conclusione della presente 

convenzione di collaborazione. 

 

 

Per questi motivi vi invitiamo pertanto a risolvere: 

 

È approvata la convenzione di collaborazione con il comune di Cugnasco-Gerra. 

 

Con ogni ossequio. 

 

Per il Municipio 

 Il Sindaco:  Il Segretario: 

 

 

 dr. avv. Carla Speziali  avv. Marco Gerosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. elenco regioni di Polizia comunale nel Cantone Ticino; 

2. elenco dei compiti conferibili alle Polizie comunali; 

3. convenzione di collaborazione. 

 

 

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della  
Gestione 

























 

 

CONVENZIONE 
 
 

tra 

 
 

il Comune di CUGNASCO-GERRA 
(Comune senza polizia strutturata) 

 
 

e 

 
 

il Comune di LOCARNO 
(Comune polo) 

 
 

che ha per oggetto 

 
 
l’esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione 
del Comune di CUGNASCO-GERRA da parte della polizia della Città di 
LOCARNO. 
 
 
 
Premessa 
 
Ritenuto 
 
l’articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali 
del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché 
 
l’articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le 
polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol), 
 
 
le parti convengono quanto segue: 
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Articolo 1 
Oggetto e scopo 
 
La convenzione disciplina l’esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio 
giurisdizionale del Comune di CUGNASCO-GERRA ad opera della polizia della Città di 
LOCARNO. 
 
Sono svolte dalla polizia della Città di LOCARNO le competenze di polizia di cui alla 
Sezione A dell’Allegato 2 del RLCPol. 
 
Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del 
principio della parità di trattamento sancito all’art. 2 cpv. 5 ed all’art. 3 cpv. 1 del 
RLCPol. 
 
 
Articolo 2 
Finanziamento 
 
Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di CUGNASCO-GERRA versa al 
Comune di LOCARNO un’indennità risultato della moltiplicazione del numero di 
residenti al 31 dicembre dell’anno precedente per un prezzo di prestazione pro-capite. 
 
Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di Fr 80.--. 
 
L’indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell’anno di 
riferimento alla Cassa comunale, 6600 Locarno (IBAN CH94 0900 0000 6500 0127 4; 
CCP 65-127-4). 
 
L’indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l’indice 
nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell’anno precedente. 
 
 
Articolo 3 
Collaborazione tra le parti 
 
Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre 
l’implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all’art. 1 cpv.3, 
un’ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo 
cittadino e della comunità tutta. 
 
Per le finalità di questo articolo, ove necessario, possono essere organizzati incontri 
periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi 
anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione. 
 
 
Articolo 4 
Rendiconto 
 
La polizia della Città di LOCARNO redige all’attenzione del Comune di CUGNASCO-
GERRA una volta l’anno un rendiconto sull’attività svolta. 
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La polizia della Città di LOCARNO tiene rapporti mensili sull’attività svolta nella 
giurisdizione del Comune di CUGNASCO-GERRA; tali rapporti sono a disposizione del 
Municipio del Comune di CUGNASCO-GERRA. 
 
 
Articolo 5 
Responsabilità civile 
 
Il Comune di LOCARNO risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in 
conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti 
pubblici del 24 ottobre 1988. 
 
 
Articolo 6 
Contestazioni 
 
Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle 
conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d’innanzi 

alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol). 
 
 
Articolo 7 
Modifiche successive 
 
Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione 
può essere modificata in ogni tempo, dopo il periodo fisso iniziale di cinque anni. 
 
Nell’eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla 
delega di ulteriori competenze fondate sull’art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), 
il Comune di LOCARNO informa delle stesse per tempo il Comune di CUGNASCO-
GERRA e ne raccoglie eventuali osservazioni. L’indennità finanziaria pro-capite di cui 
all’art. 2 deve essere opportunamente adeguata in seguito a trattativa tra le parti. 
 
 
Articolo 8 
Durata e disdetta 
 
La convenzione ha una durata iniziale di cinque anni ed in seguito può essere disdetta 
per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di un anno. 
 
 
Articolo 9 
Contravvenzioni in materia di circolazione stradale 
 
L’importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune 
di Cugnasco-Gerra previa deduzione delle spese vive sostenute dal Comune di 
LOCARNO. 
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Articolo 10 
Disposizioni finali 
 
La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il 
Consiglio di Stato. 
 
 
Articolo 11 
Entrata in vigore 
 
Ottenuta la ratifica dal parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il 01 
giugno 2014 

 
 
 
 

Per il Comune di CUGNASCO-GERRA 
 
 
…….  ……. 
 
 
 
 

Per il Comune di LOCARNO 
 
 
…….  ……. 
 
 
 
 
 
 
 
Approvata dal Consiglio comunale del Comune CUGNASCO-GERRA il 24 febbraio 
2014 
 
 
Approvata dal Consiglio comunale del Comune LOCARNO il … 
 
 
Ratificata dalla Sezione degli enti locali su delega del Consiglio di Stato il … 


