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Comune di Collina d’Oro

Comune di Paradiso

CONVENZIONE

Tra
Il Comune di Paradiso
(rappresentato dal suo Municipio)

e
il Comune di Collina d’Oro
(rappresentato dal suo Municipio)

allo scopo di consentire l’esercizio delle competenze di Polizia comunale nella
giurisdizione del Comune di Collina d’Oro da parte della Polizia strutturata del
Comune di Paradiso,

richiamati
-

l’articolo 4 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie
comunali del 16 marzo 2011 (LCPol),

-

l’articolo 3 del Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale
e le Polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol),

-

l’articolo 193a della Legge organica comunale (LOC);

ritenuto che
-

il Comune di Paradiso esercita le competenze di Polizia ad esso attribuite attraverso
il suo corpo di Polizia comunale strutturato e convenzionato coi Comuni di Melide,
Morcote e Vico Morcote  denominato Polizia Ceresio Sud  che dispone della
delega dipartimentale di cui all’allegato 2, Sezione A, del RLCPol e segnatamente
per svolgere i seguenti compiti:
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circolazione stradale;
ordine pubblico;
interventi particolari;
legge stupefacenti;
attività amministrative;

-

il Comune di Collina d’Oro, a seguito della prevista modifica della Legge sulla
collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol), non disporrà più
di un corpo di Polizia comunale strutturato secondo la futura composizione di effettivi
stabilita dall’art. 3 LCPol e che il Comune di Paradiso potrà rafforzare e meglio
strutturare, con gli altri Comuni convenzionati l’esercizio delle competenze fissate
dalle disposizioni cantonali;

-

il Comune di Collina d’Oro con il suo attuale corpo di Polizia strutturato esercita
attualmente le competenze di Polizia anche per il convenzionato Comune di Grancia,
che sta tuttavia negoziando una simile e separata convenzione col Comune di
Paradiso per assicurare al suo territorio e ai suoi cittadini i necessari servizi di Polizia
a seguito della prevista modifica della Legge sulla collaborazione fra la Polizia
cantonale e le Polizie comunali (LCPol);

costatata
la situazione attuale del servizio di Polizia del Comune di Collina d’Oro:
Abitanti
Superficie km2
Comandante
Agenti
Graduati
Amministrativi
Assistenti
Ausiliari
Veicoli
Scooter
Attrezzatura particolare
Altre dotazioni
Scuole
Parrocchie
Museo
Centri sportivi
Esercizi pubblici
Alberghi
Fermata stazione FLP
Manifestazioni
Strade cantonali

4800
7
1
4, effettivi in servizio ora 5, prima 8
2 sgtc, 2 cpl, 1 app
1
1
2
4
2
1 pistola laser
vedi distinta inserto B)
3 comunali, 2 Tasis
2, St Abbondio per Gentilino, Montagnola e Carabietta
nonché St Tommaso per Agra
Hermann Hesse a Montagnola
4, 3 a Gentilino e 1 ad Agra, percorso Vita
25
6
1
ca. 30
11 Km
2
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Strade comunali
Varchi elettronici

34 Km
2, a Montagnola in Via Civra e a Gentilino in Via Risciana

ricordato come
i Municipi dei Comuni di Paradiso e di Collina d’Oro hanno raggiunto la convinzione di
sottoporre ai rispettivi Consigli comunali la presente proposta di convenzione, che ha lo
scopo e l’obiettivo di rafforzare e ottimizzare lo svolgimento dei compiti di Polizia a favore
dei cittadini accrescendo il livello di soddisfazione della popolazione riguardo al tema della
sicurezza da tutti auspicato;
nel merito della collaborazione, i Municipi dei due Comuni si sono in particolare posti come
obiettivo principale il miglioramento e consolidamento del servizio di Polizia a favore della
cittadinanza con un impiego più razionale e performante delle risorse a disposizione
attraverso il corpo unico e strutturato più importante della Polizia Ceresio Sud che risponde
anche alle aspettative del Cantone;
per quanto riguarda la sicurezza sono del resto aumentate le esigenze e le aspettative della
popolazione che si attende dalla Polizia, sia essa cantonale o comunale, delle garanzie
tanto di sicurezza (Polizia di prossimità) quanto di pronto intervento;
anche luoghi sensibili sono presenti nel comprensorio convenzionale a cominciare dagli
uffici pubblici, scuole, chiese, uffici postali, distributori di benzina, commerci e altri ancora;
non bisogna inoltre dimenticare le problematiche viarie in caso di incidenti in autostrada o
nella regione nonché l’aumento costante del traffico veicolare;
il coordinamento del territorio è altresì necessario per ottimizzare l’individuazione di
eventuali fenomeni illeciti permettendo un pronto intervento nel comprensorio e la
necessaria prevenzione;
il nuovo corpo strutturato e unificato dovrà instaurare un approccio costruttivo con i cittadini
i quali potranno dare il loro appoggio e aiuto nella prevenzione;
attualmente la collaborazione con le Polizie Comunali della Regione III è già ottimale tanto
è vero che mensilmente vengono organizzati dei servizi speciali su tutto il territorio;
in caso di necessità poi la Polizia Cantonale e le Guardie di Confine collaborano
fattivamente con le Polizie Comunali per garantire massima sicurezza;
la presente convenzione è stata attivamente sostenuta dal Direttore del Dipartimento delle
Istituzioni come si evince dal suo scritto del 18 aprile 2019;
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le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Scopo
I Comuni di Paradiso e di Collina d’Oro con la presente convenzione intendono disciplinare
l’esercizio delle competenze di Polizia nei territori di loro appartenenza con le proprie risorse
umane e strumentali con l’obbiettivo di migliorare la qualità del servizio, la sicurezza e la
cooperazione con una gestione più funzionale ed economica, in particolare accorpando le
unità oggi al servizio della Polizia strutturata di Collina d’Oro in quella della Polizia Ceresio
Sud.
Articolo 2 – Personale
Nel territorio dei Comuni convenzionati — con l’integrazione degli agenti, del personale
complementare e amministrativo dell’attuale corpo del Comune di Collina d’Oro (1 agente
facente veci di Comandante, 4 agenti, 1 assistente, 2 ausiliari e 1 segretaria con accordo di
nominare altri 3 agenti per disporne di 8) nella strutturata Polizia Ceresio Sud di 15 effettivi
e con giurisdizione territoriale anche nei Comuni di Melide, Morcote e Vico Morcote —
verranno svolte le funzioni, l’attività e i compiti nonché le competenze di Polizia in modo tale
da adempiere a quanto previsto dalla legge, dai regolamenti e dalle deleghe attribuite alla
Polizia strutturata anche con riguardo ai nuovi compiti previsti dalla riforma in corso.
1

2 Il

Comune di Paradiso rileva i rapporti di lavoro dei 5 agenti impiegati e attivi nel Comune
di Collina d’Oro, integrando nel corpo con nuove nomine altri 3 agenti, esclusi quindi i casi
di personale in malattia, infortunio o oggetto di misure disciplinari o di sospensione, per
inserirli nel suo organico comunale alle loro attuali condizioni di salario e grado nel rispetto
del Regolamento concernente l’uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei
corpi di Polizia cantonale e comunali (RUGraS) cosicché il corpo di Polizia Ceresio Sud
possa avere 23 agenti effettivi in organico operanti nei Comuni convenzionati.
Il Comune di Paradiso riprenderà pure i rapporti di lavoro della segretaria, dell’assistente
e dei 2 ausiliari di Polizia, mantenendo le attuali condizioni.
L’assistente e i 2 ausiliari svolgeranno la loro attività nel Comune di Collina d’Oro, fatto salvo
delle esigenze straordinarie di intervento particolare del corpo in altre parti del territorio
comunale convenzionato.
3

4

Il Comune di Paradiso si adopererà, per quanto possibile e riservati disposti di legge
superiore vincolanti, affinché gli agenti di Polizia del corpo di Polizia Ceresio Sud, aventi
domicilio nei Comuni convenzionati, non assumano nei medesimi cariche politiche al fine di
evitare possibili conflitti di interesse.
Articolo 3 – Nome e sede
Il Corpo di Polizia strutturata mantiene il nome di “Polizia Ceresio Sud” ed ha il suo logo
mentre quelli attuali del Comune di Collina d’Oro decadono.
1
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2 La

sede del Comando del corpo di Polizia Ceresio Sud è stabilita nel Comune di Paradiso,
unico Comune a determinare gli aspetti logistici, organizzativi, gestionali e contabili
amministrativi del gruppo.
Degli uffici periferici quali basi d’appoggio per il servizio prestato nel Comune di Collina
d’Oro possono essere conservati ma interamente a sue spese.
3

4 La

responsabilità e la direzione del corpo di Polizia è affidata al solo Comandante del Corpo
di Polizia Ceresio Sud alle dipendenze del Comune di Paradiso.
Articolo 4 – Compiti del Corpo
La Polizia Ceresio Sud svolge le competenze di Polizia di cui alla Sezione A dell’allegato
2 del RLCPol, oltre a quelle derivanti dall’art. 107 LOC e dall’altra legislazione cantonale o
federale imperative o da quelle recepite dal corpo di Polizia, e i lavori amministrativi indicati
nelle deleghe che le sono state attribuite da parte delle Amministrazioni comunali.
1

2 Oltre




















a quanto sopra menzionato gli agenti di Polizia svolgono i seguenti compiti:

il servizio di prevenzione in generale;
il mantenimento dell’ordine e della quiete pubblici;
la repressione di azioni manifestamente illegali;
il buon svolgimento di importanti manifestazioni e il loro preavviso;
il controllo dell’orario di chiusura degli esercizi pubblici;
l’attuazione della delega cantonale per la Legge circolazione stradale (controlli della
circolazione stradale in genere, controllo traffico fermo, disciplinamento del traffico in
caso di incidenti, manifestazioni e perturbamento della circolazione);
la constatazione di fatti e delle circostanze a richiesta dei Municipi;
la segnalazione ai Municipi di contravvenzioni ad Ordinanze Municipali;
gli accertamenti richiesti dai Municipi e/o la verifica di segnalazioni pervenute da privati;
gli accertamenti e le verifiche richiesti da parte di altri enti (Ministero Pubblico, Pretura,
Ufficio esecuzione e fallimenti, Sezione della Circolazione Camorino, Polizia Federale,
Polizia Cantonale, Polizia dei Trasporti e altri);
l’attuazione delle misure adottate dallo stato di necessità;
le collaborazioni con l’ufficio Controllo abitanti;
le collaborazioni con l’Autorità Regionale di Protezione 4 e 6;
le autorizzazioni di voli elicotteri;
la redazione di rapporti di segnalazione e di esecuzione alle competenti Autorità;
lo svolgimento di compiti prettamente di cancelleria con consulenza all’utenza;
la formazione ed istruzione ai pattugliatori scolastici;
le lezioni di educazione stradale nelle scuole.

3

La vuotatura dei parchimetri a pagamento sono di competenza dei singoli Comuni come
da prassi già in vigore.
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il principio della Polizia di prossimità il Comune di Collina d’Oro ha elaborato per
i suoi bisogni un elenco di compiti specifici (inserto A) che il Corpo di Polizia Ceresio Sud
presta sul territorio del Comune di Collina d’Oro, elenco che potrà essere modificato entro
gennaio di ogni anno in base all’evolvere delle situazioni mediante accordo dei Municipi di
Collina d’Oro e di Paradiso. In forza del concetto di Polizia di prossimità è stabilito che
l’assistente e i 2 ausiliari attualmente in servizio, al 100%, nella Polizia Collina d’Oro
resteranno costantemente presenti sul territorio di detto Comune per lo svolgimento delle
mansioni ivi richieste con costi interamente a carico dell’ente pubblico beneficiario.
4 Secondo

5 Le

competenze ed i compiti definiti nell’inserto A) non necessitano della ratifica dei Consigli
comunali.
6

Sono anche riservati i compiti e le competenze per bisogni contingenti come pure le
presenze eccezionali che potranno essere richiesti dal Municipio, Sindaco e/o dal Capo
dicastero Polizia di Collina d’Oro.
di Polizia potranno prestare servizio stabile sul territorio del Comune di Collina d’Oro
su specifica richiesta del suo Municipio con modalità da definire (se del caso in seguito)
mentre il resto del personale (agenti) sarà in servizio nella sede di Paradiso e negli altri
Comuni convenzionati.
7 Agenti

8 Tutte

le attività verranno comunque organizzate e gestite dal Comandante, dal suo Vice o
suo sostituto e a loro andranno comunque indirizzate tutte le richieste dei servizi del Comune
(UTC, UCA, Servizio sociale e altri).
9 Compiti

non pertinenti con l’attività di Polizia vera e propria potranno eventualmente essere
assunti ma con la copertura integrale dei costi da parte del Comune di Collina d’Oro.
Articolo 5 – Conferimento di beni
Comune di Collina d’Oro conferisce nel patrimonio del Comune di Paradiso, al prezzo di
CHF 90'000.— (novantamila), i beni strumentali come veicoli, motocicli, equipaggiamento e
attrezzature in dotazione, secondo l’elenco dettagliato ed esaustivo (Inserto B), e mette a
disposizione i necessari adeguati locali operativi con un arredamento base e sufficienti
mezzi amministrativi e di cancelleria (computers, programmi e altro, in particolare l’accesso
al programma GeCoTi per i compiti e le competenze di Polizia).
1 Il

2

In caso di disdetta della presente convenzione tutti i beni saranno ripresi dal Comune di
Collina d’Oro al valore che verrà pattuito di comune accordo fra gli enti pubblici, anche per
la valutazione di armi ed equipaggiamento.

Articolo 6 - Finanziamento
la copertura delle prestazioni di Polizia, sulla base anche dell’elenco di compiti specifici
(inserto A) richiesti, il Comune di Collina d’Oro versa al Comune di Paradiso un’indennità
annua complessiva di CHF 1'250'000.— (un milione duecentocinquantamila).
1 Per
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Il Comune di Paradiso procederà alla fatturazione dell’importo concordato in due rate
semestrali. La prima nel corso del mese di gennaio e la seconda, a conguaglio, nel corso
del mese di ottobre.
2

3 L’indennità

concordata viene adeguata al 1° gennaio di ogni anno alla variazione dell’indice
nazionale dei prezzi al consumo, calcolato a fine novembre dell’anno precedente.
4 Nel

caso di modificazione delle circostanze o di nuove esigenze di servizio che dovessero
avere ripercussioni sulla copertura finanziaria delle prestazioni di Polizia i Municipi dei due
Comuni adegueranno l’indennità alla nuova situazione.
Articolo 7 – Proventi contravvenzionali e altri
1

Le entrate per contravvenzioni, notifica di atti esecutivi, sequestri di targhe, proventi da
controlli radar, videosorveglianza ed altri incassi vengono destinate al Comune di
appartenenza. Il Comune di Collina d’Oro prende a suo carico tutti i costi di gestione ed
incasso dei varchi elettronici.
Eventuali riversamenti cantonali al Comune di Paradiso per prestazioni sull’intero
comprensorio giurisdizionale restano di competenza del Comune di Paradiso.
2

Articolo 8 - Collaborazione tra le parti
1 Il

Comandante della Polizia Ceresio Sud, suo Vice o suo sostituto, pianificano e coordinano
il servizio, verificano la stesura dei rapporti, hanno contatto diretto con la Polizia della Città
di Lugano (Polo Regione III) e le Autorità superiori cantonali e federali.
2 La

scelta delle misure operative è di competenza del Comando della Polizia Ceresio Sud,
tenuto conto delle esigenze dei singoli Comuni convenzionati.
Municipio, il Sindaco, il Capo Dicastero e l’Amministrazione del Comune di Collina d’Oro,
per esigenze e lavori amministrativi o altro, dovrà prendere contatto direttamente con il
Comando della Polizia Ceresio Sud, che si occuperà dell’evasione delle pratiche.
3 Il

parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire un’ottimale efficacia
ed efficienza del servizio a vantaggio dell’intero territorio, del singolo cittadino e della
comunità tutta.
4 Le

particolare è garantita la presenza regolare sul territorio della Collina d’Oro di ronde con
pattuglia di servizio, riservate le urgenze d’intervento.
5 In

6 Per

le finalità di questa disposizione, ove necessario, verranno organizzati incontri periodici
con la Commissione consultiva, di cui all’art. 11 della presente convenzione, così da stabilire
una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento
e garantisca la corretta e soddisfacente implementazione del servizio.

7

Convenzione Comuni di Paradiso e Collina d’Oro

Articolo 9 - Poteri e subordinazione
1

Gli agenti di Polizia agiscono sul territorio dei Comuni con i quali è stata sottoscritta una
convenzione ed esercitano i loro poteri, segnatamente quanto previsto dall’art. 4.
2

Per quanto concerne la gestione del servizio in generale (pianificazione turni, compiti
specifici, ordini, mansioni o altro) gli agenti del Comune firmatario, assunti dal Comune di
Paradiso, saranno ovviamente subordinati al Comando della Polizia Ceresio Sud ed
agiscono sotto la sua responsabilità.
3

Tutto il personale facente parte del Corpo di Polizia della Ceresio Sud sottostà quindi al
Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Paradiso e alle relative disposizioni.

Articolo 10 - Rendiconto
La Polizia Ceresio Sud redige all’attenzione dei Comuni convenzionati ogni mese un
rendiconto sull’attività svolta. Una volta all’anno provvede pure ad allestire un rendiconto
globale sull’attività svolta dal Corpo di Polizia Ceresio Sud.

Articolo 11 - Commissione consultiva
Per l’idoneo raggiungimento degli scopi della presente convenzione viene nominata ad
inizio legislatura una Commissione consultiva composta dai Sindaci o Capi Dicastero dei
Comuni di Paradiso, Melide, Morcote, Vico Morcote e Collina d’Oro e altri a venire.
1

2 La

Commissione, diretta dal rappresentante del Comune di Paradiso, svolge in particolare
i seguenti compiti:
-

propone le misure per assicurare il rispetto della presente convenzione;
stabilisce e aggiorna gli obiettivi;
sorveglia l’attività del Corpo in accordo con il Comandante.

La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del membro
rappresentante il Comune di Paradiso o del Comando della Polizia Ceresio Sud.
3

4

Il membro rappresentante il Comune di Paradiso manterrà i contatti con il Comandante e
lo informerà di eventuali richieste da parte dei Sindaci o Capi Dicastero dei Comuni di
Melide, Morcote, Vico Morcote e Collina d’Oro.
5 La

sede della Commissione è a Paradiso.

Articolo 12 - Responsabilità civile
Il Comune di Paradiso risponde dei danni causati dai suoi agenti della Polizia Ceresio Sud
in conformità alla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
del 24 ottobre 1988.
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Articolo 13 – Ammissione di nuovi Comuni
1

Il Comune di Paradiso, sentiti i Comuni convenzionati, può decidere di ammettere e
integrare nel servizio della Polizia Ceresio Sud nuovi corpi o nuovi Comuni a condizione di
non pregiudicare la situazione economica dei Comuni già convenzionati.

Articolo 14 - Durata e disdetta
1 La

presente convenzione ha una durata di un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore
e, salvo avviso contrario, si rinnova tacitamente per un ulteriore identico periodo.
2 La

convenzione può essere disdetta da ogni Comune, con un preavviso di sei mesi rispetto
alla fine dell’anno in corso a far tempo dalla sua entrata in vigore.
3 Il

Comune di Paradiso si riserva la facoltà di disdire, con preavviso di sei mesi, il presente
accordo con il Comune di Collina D’Oro, qualora esso non dovesse rispettare le disposizioni
della presente convenzione.
caso di disdetta di questa convenzione, tutto il personale che dalla Polizia Collina d’Oro
è confluito nella Polizia Ceresio Sud, solo se ancora in servizio, ritornerà alle dipendenze
del Comune di Collina d'Oro alle medesime condizioni di grado e di stipendi che avevano al
momento in cui è stata data disdetta.
4 In

Anche tutti i veicoli e tutto l’equipaggiamento ed armi venduto, solo se ancora esistente,
ritornano al Comune di Collina d’Oro al valore che verrà pattuito di comune accordo fra gli
enti pubblici.
5

Articolo 15 - Modifiche successive
Con il consenso delle parti e riservata la ratifica dei rispettivi Consigli comunali e del
Consiglio di Stato, la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo.
Articolo 16 – Disposizioni superiori
1

È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di
regolamento o di direttiva applicabile in modo vincolante all’oggetto della presente
convenzione.
2

Eventuali disposti della convenzione in contrasto col diritto superiore diverranno privi di
effetto all’entrata in vigore delle nuove disposizioni superiori vincolanti.
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Articolo 17 – Contestazioni
Qualsiasi contestazione relativa alla presente convenzione o alle conseguenze della
disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli
Enti locali. In assenza di conciliazione, valgono le consuete vie ricorsuali.
Articolo 18 – Disposizioni transitorie
I Comuni convenzionati si impegnano ad adattare secondo necessità i propri Regolamenti
comunali a quanto previsto dalla presente convenzione entro un anno dalla sua entrata in
vigore.

Articolo 19 - Disposizioni finali
La presente convenzione è redatta in 3 esemplari originali, uno per ciascuna delle parti e
una per il Consiglio di Stato.

Articolo 20 - Entrata in vigore
La presente convenzione entra in vigore con la sottoscrizione della stessa da parte dei due
Municipi, previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali al 1. gennaio 2020, riservata
la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Le parti contraenti:

Per il Comune di Collina d’Oro
Il Sindaco
Il Segretario

Per il Comune di Paradiso
Il Sindaco
ll Segretario
Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Sabrina Romelli

RM no. 1490 del 23 settembre 2019
Approvata dal CC il ……

RM no. 1052, del 7 ottobre 2019
Approvata dal CC il ………..
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INSERTO A
COMPITI SPECIFICI E PRESENZA AGENTI E ASSISTENTI E AUSILIARI SUL
TERRITORIO DI COLLINA D’ORO
Presenza assicurata sul territorio di Collina d’Oro:
 di una pattuglia dalle ore 07 alle ore 19 da lunedì a sabato e a turno dell’assistente e
degli ausiliari dalle ore 07 alle ore 19 da lunedì a sabato.
 presenza in Piazza Brocchi alla mattina e al pomeriggio per inizio e fine scuola
 controlli parcheggi e traffico nei pressi di TASIS
 controlli taxisti
 ronde in luoghi sensibili quali parchi, campi sportivi, scuole, edifici pubblici e religiosi
 servizi di sicurezza fuori orario per eventi di ogni genere, concerti, celebrazioni religiose,
ecc.
 servizio albi 1 volta a settimana
 controllo cantieri per ciò che è di competenza della Polizia + UTC
 controllo varchi elettronici
 visione filmati videosorveglianza
 richieste per controlli di Polizia da parte dell’Amministrazione comunale
 controllo alcolemia ai dipendenti comunali
 controllo esercizi pubblici
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INSERTO B
RIPRESA DI BENI

Materiale

Inventario Polizia Comunale Collina d'Oro
Prezzo
Valore
Dettaglio
Quantità d'acquisto (CHF) concordato (CHF)

Veicolo

Skoda Roomster

1

22'700.00

Veicolo

Skoda Octavia
Mercedes-Benz GLK
220

1

39'500.00

1

51'000.00

Mercedes-Benz C 220
Yamaha X-Max YP
250 (2015)
Scooter
Yamaha X-Max YP
250 (2014)
Scooter
Pistola laser Trucam
Attrezzatura particolare LTI 20.20

1

61'200.00

1

5'800.00

1

6'700.00

1

1'700.00

Attrezzatura particolare

MP5 armi
Attrezzatura particolare Materiale da difesa

3

12'000.00

Etilometro

2

3'000.00

Lettore microchip cani
Equipaggiamento
(personale)

4

900.00

Armi (personale)

5

Veicolo
Veicolo

5
4'600.00
223'100.00

TOTALE

Paradiso, 30 agosto 2019

12

90'000.00

