MUNICIPIO DI MURALTO
6602 MURALTO

Muralto, 27 agosto 2013

M E S S A G G I O No 24 / 2013
Approvazione di un credito di CHF 220'000.— per l’impiego di personale di sicurezza privato
da affiancare gli agenti di polizia, al fine di garantire una presenza preventiva contro la micro
criminalità in Piazza Stazione, fino al 31.12.2013
Signor Presidente,
Signore Signori Consiglieri,
1. Premessa
Nel corso del 2012 il corpo di polizia di Minusio e Muralto si è trovato confrontato con una
diminuzione del numero di agenti (4 partenze, per la precisione).
Gli esecutivi di Minusio e Muralto hanno aperto immediatamente un concorso, a due riprese,
al fine di poter assumere nuove persone in sostituzione delle persone partenti, procedendo
ad una sola assunzione. Dopo i due concorsi ci si è pertanto trovati al cospetto con una
diminuzione effettiva di organico, complessivamente di 3 unità.
Al fine di garantire una completa copertura del territorio presente e futura, i Municipi di
Muralto e di Minusio si sono accordati di agire su due fronti: iscrivere un certo numero di
agenti alla scuola di polizia, che prenderà inizio nel 2014 e, nel contempo, impiegare da
subito personale ausiliario (o di ditte appartenenti alla sicurezza privata) da affiancare agli
agenti in organico.
Parallelamente il Municipio di Muralto, dopo attenta analisi del fabbisogno del comparto
Stazione, ha deciso di intensificare la presenza in quella zona. In particolare, per Muralto,
era importante trovare del personale di sicurezza, da affiancare ai nostri agenti, che
garantisse, da subito, una costante presenza nelle vicinanze della Stazione, zona che si
trovava (e si trova spesso) confrontata con problemi di microcriminalità e con un forte
afflusso di richiedenti d’asilo, alcuni dei quali problematici. Tutto questo in un contesto
angusto, con una forte presenza del traffico passeggeri della stazione terminale del
locarnese.
2. L’impiego di personale ausiliario e di sicurezza privato
La decisione dei due esecutivi, come detto, è stata quella di affiancare agli agenti in servizio
personale ausiliario e di sicurezza privato.
Il Municipio di Minusio aveva, di fatto, già assunto 1 agente ausiliario, mentre un’altra unità
lavorativa è stata ingaggiata provvisoriamente in vista di iscrivere la stessa alla prossima
scuola di polizia (2014), ciò che è avvenuto.
Il Municipio di Muralto, non avendo ancora in organico la possibilità di assumere ausiliari di
polizia (l’approvazione formale da parte del Consiglio di Stato del nuovo articolo di
regolamento di organico è stato fatto unicamente il 18 luglio 2013), ha per contro optato per
assegnare ad una ditta di sicurezza privata alcuni compiti di sorveglianza e prevenzione,
segnatamente dei servizi diurni/serali e serali/notturni nelle zone a maggior rischio del nostro
Comune (Stazione e Lungolago). Da notare che questi compiti sono pianificati, eseguiti e
controllati dal nostro comando di polizia.
La scelta di avvalersi di una ditta di sicurezza privata, che si protrarrà fino al 31.12.2013, è
stata fatta in attesa di ingaggiare 1 o due ausiliari di polizia (a decorrere dal 1.1.2014) e di
assumere agenti formati alla scuola del 2014, che saranno tuttavia completamente operativi
unicamente nel 2015.
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3. I costi
I costi previsti per l’ingaggio di una ditta di sicurezza privata, dal 1.2.2013 al 31.2.2013
corrispondono, grosso modo, alla minor spesa relativa agli agenti partenti.
Il minor costo riguardante la diminuzione di effettivi del corpo di polizia (3 unità in meno),
ammonterebbe complessivamente (tra Minusio e Muralto) a circa fr. 300'000.— (oneri sociali
e indennità comprese).
Il costo per il servizio di sicurezza a Muralto è stimato in fr. 20'000.— mensili x 11 mesi, vale
a dire in totale CHF 220'000.--. Questi costi, di comune accordo con il Municipio di Minusio
verrebbero interamente assunti dal nostro Comune, mentre l’ausiliario recentemente assunto
da Minusio (oltre a quello già assunto in precedenza), viene pagato dal Comune di Minusio.
A partire dal 1.1.2014 il nostro esecutivo intende assumere 1 o 2 ausiliari di polizia da
affiancare, a tutti gli effetti, agli agenti formati del corpo unificato. Questo anche per potere, in
futuro, sgravare il corpo di numerosi compiti che vengono ora attribuiti alle polizie comunali,
esattamente come avviene negli altri corpi di polizia strutturati del nostro Cantone.
4. Conclusione
Il Municipio ha voluto dare immediatamente un forte segnale ai crescenti problemi di
microcriminalità che si presentavano sul nostro territorio, presidiando costantemente una
delle zone più calde del Comune, con agenti formati affiancati da agenti di sicurezza di una
ditta privata.
Questa operazione colma, in parte, la diminuzione di agenti in organico, in attesa di
assumere nuovo personale a partire dal 2014, e nel contempo garantisce una costante
presenza nel comparto specifico del nostro territorio.
Come detto, i risultati finora ottenuti avvalendosi di questo servizio esterno, in parte già
utilizzato, sono più che soddisfacenti e ci hanno permesso di garantire una copertura del
territorio.
Ribadiamo che, complessivamente, per i conti correnti della gestione corrente non vi
saranno aggravi sostanziali rispetto a quanto preventivato (si stima una maggior spesa di
circa CHF 70'000.--) nelle uscite destinate alla sicurezza pubblica. Si tratta di una nuova
posizione contabile in sostituzione di una posizione in diminuzione (salari agenti di polizia).
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, tenuto conto di quanto sopra
indicato, chiediamo a codesto Consiglio comunale di voler risolvere:
1. è ratificato il credito di fr. 220'000.— destinato all’impiego di agenti di sicurezza
forniti da ditte private fino al 31.12.2013;
2. il credito andrà iscritto nei conti in aggiunta alla posizione 318.200 (indennità
società di vigilanza) del dicastero sicurezza pubblica
Con la massima stima.
IL MUNICIPIO

VA PER PREAVVISO ALLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

