CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI MINUSIO E IL COMUNE DI MURALTO
RELATIVA ALLA COLLABORAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA E
ALL'UNIFICAZIONE DEL COMANDO
___________________________________________________________________
il Comune di Minusio
e
il Comune di Muralto
richiamati gli art. 193 e art. 107 della Legge Organica comunale;
gli articoli 39 ss. del Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale;
l'art. 14 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla
circolazione stradale;
l'art. 6 del Regolamento della Legge cantonale di applicazione alla legislazione
federale sulla circolazione stradale,
stipulano la presente
c o n v e n z i o n e
concernente la collaborazione dei corpi di polizia e l'unificazione del comando.

A.

CONDIZIONI GENERALI

1.

Scopo
Il Comune di Minusio ed il Comune di Muralto, allo scopo di migliorare il
servizio alla popolazione e di razionalizzare le relative risorse nel settore della
sicurezza pubblica, decidono di comune accordo di continuare la collaborazione
avviata a titolo sperimentale dal 1 aprile 1998.

1

2.

Principio
1

Il comando della polizia comunale di Minusio (in seguito: Pc Mi) e quello della
polizia comunale di Muralto (in seguito: Pc Mu) sono unificati.
2

La Pc Mi e la Pc Mu svolgono la loro attività di servizio sui territori dei due
Comuni convenzionati senza riguardo ai confini giurisdizionali.
3

Se approvata dai Comuni di Minusio e di Muralto, la collaborazione può essere
estesa anche ad altri Comuni del comprensorio, riservate le forme di legge.
3.

Personale impiegato e comando
1

Gli agenti che al momento dell’approvazione della presente convenzione
compongono il corpo della Pc Mi, rispettivamente della Pc Mu restano alle
dipendenze del Comune di Minusio rispettivamente del Comune di Muralto e
continuano a prestare servizio come impiegati del Comune di nomina, ancorché
sotto il coordinamento del comando unificato.
2

I due Comuni convenzionati si impegnano a mantenere un effettivo totale del
corpo di polizia tra le 15 e le 20 unità, equamente suddivise tra i due comuni.
Resta riservata la facoltà di derogare al numero massimo e minimo in
considerazioni di particolari esigenze di servizio.
4.

Sede
1

Il comando unificato ha sede a Muralto o a Minusio secondo gli accordi che
verranno presi tra i due Municipi; il Comandante unico è tuttavia tenuto a
garantire una presenza regolare sul territorio dei due Comuni.
2

Una sottosede, con lo sportello, verrà garantita nel territorio del Comune in cui
non avrà sede il comando.
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B.

PRESTAZIONI

5.

Prestazioni ordinarie
Il comando unificato assicura l'esercizio delle funzioni della polizia locale sul
territorio giurisdizionale dei due Comuni previa direttiva dei Municipi
convenzionati e in particolare:
a. le prestazioni diurne a ore nei giorni feriali, a garanzia della copertura dei
servizi indispensabili ai passaggi pedonali nei pressi dei centri scolastici e nelle
zone di maggiore traffico, nonché il controllo generale della circolazione;
b. le prestazioni serali e notturne di pattugliamento con mansioni di controllo
della circolazione in generale, il controllo del traffico fermo, della quiete
pubblica, degli orari di chiusura degli esercizi pubblici e il servizio di
prevenzione;
c. le prestazioni festive di pattugliamento con mansioni di controllo della
circolazione in generale, del traffico fermo, della quiete pubblica e il servizio di
prevenzione.

6.

Prestazioni speciali
Il comando unificato assicura inoltre:
a. il servizio di prossimità nei quartieri;
b. i servizi e i controlli tecnici (radar, campagne di controllo della circolazione,
rumori molesti);
c. i corsi di perfezionamento ed aggiornamento interni;
d. gli interventi in forma sussidiaria in occasione di manifestazioni particolari
organizzate in uno dei due Comuni;
e. l'educazione stradale nelle scuole;
f. il servizio antidroga;
g. le altre prestazioni di competenza degli organi di polizia.

7.

Resoconti ai Municipi
Il comando unificato redige, all’attenzione dei Municipi, regolari resoconti
sull’attività di polizia svolta nei due Comuni convenzionati.
3

C.

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

8.

Ripartizione dei costi
1

I costi relativi al versamento degli stipendi lordi e delle indennità
complessive del personale della Pc Mi e della Pc Mu, esclusi gli oneri sociali a
carico del datore di lavoro, sono ripartiti in ragione di ½ (un mezzo) tra i due
Comuni convenzionati.
2

Eventuali costi relativi al comando unificato (materiale, infrastrutture,
assicurazioni ecc..) verranno equamente suddivisi fra i due Comuni
9.

Contravvenzioni
Gli importi delle contravvenzioni per infrazioni alla LCStr sono incassati dal
Comune sulla cui giurisdizione è avvenuta l'infrazione, indipendentemente da
chi ha emesso la contravvenzione.

D.

COMPETENZE

10. Procedura disciplinare
In caso di inadempienze di servizio la competenza in materia disciplinare
spetta al Municipio del Comune che ha nominato l’agente inadempiente, con
relativa informazione all'altro Comune.
E.

PUBBLICAZIONE

11. Informazione alla popolazione
I Municipi di Minusio e di Muralto pubblicheranno un avviso alla popolazione
onde informarla sulle competenze della polizia del Comune convenzionato sul
proprio territorio giurisdizionale.
L'avviso dovrà pure essere pubblicato sul Foglio Ufficiale dello Stato del
Cantone Ticino e inviato a:
- Dipartimento delle istituzioni, 6501 Bellinzona;
- Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;
- Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
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- Giudicatura di pace del Circolo della Navegna, 6648 Minusio;
- Giudicatura di pace del Circolo di Locarno, 6601 Locarno;
- Polizia cantonale, Ufficio del delegato, 6601 Locarno;
- Pretura Locarno-Città, 6601 Locarno;
- Istituto svizzero di polizia, 2000 Neuchâtel.

F.

DISPOSIZIONI FINALI

12. Durata
1

La durata della presente Convenzione è di 5 (cinque) anni.

2

Sarà tacitamente rinnovata per la durata di 1 (un) anno, e così di seguito, se
non sarà stata inoltrata disdetta da una delle due parti entro 6 (sei) mesi dalla
sua scadenza.
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Essa entra in vigore con l'approvazione dei Consigli comunali di Minusio e di
Muralto e la ratifica del Dipartimento delle istituzioni.

PER IL MUNICIPIO DI MINUSIO

PER IL MUNICIPIO DI MURALTO

il Sindaco:

il Sindaco:

il Segretario:

dr. S.Gilardi

lic oec L.Fraschina

avv. F. Dafond

il Segretario
avv. U.Donati

Adottata dal Consiglio comunale di Minusio il
Adottata dal Consiglio comunale di Muralto il
Ratificata dal Dipartimento delle Istituzioni il
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