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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 12 /2010   ------------------------------------------------------------  

NUOVA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VACALLO CONCERNENTE IL 

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA ------------------------------------------------  

Al lodevole 

CONSIGLIO COMUNALE 

6830  C h i a s s o 

 

 

 

Egregio signor Presidente, 

Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali, 

 
La Polizia comunale di Chiasso garantisce dal 1982 il proprio servizio sul comprensorio del 
Comune di Vacallo. 
Già negli anni 1998 e 1999, con la collaborazione ed il coinvolgimento dei Comuni del Bas-
so Mendrisiotto, gli accordi erano stati sottoposti ad una revisione generale in vista di un 
miglior coordinamento. 
La convenzione vigente giungerà a scadenza il prossimo 31 agosto 2010.  
 
A contare dal 2000, il Comune di Chiasso si impegnava a garantire le prestazioni di polizia 
sul territorio del comprensorio con interventi non vincolati a schemi fissi, ma effettuati a 
dipendenza delle necessità e di contingenze particolari, sfruttando l’effetto sorpresa nella 
prevenzione e nella repressione, con la possibilità per il Comando di agire con grande au-
tonomia, ma nel rispetto delle ore minime di intervento, fissate in ogni Comune, nonché 
delle richieste specifiche dei rispettivi Esecutivi. 
 
In sostanza, da quel momento è stato acquisito il principio di un servizio identico su tutto 
il territorio coperto dal Corpo di polizia di Chiasso, ulteriormente perfezionato da un paio 
d’anni a questa parte, mediante l’estensione sulle 24 ore. 
Con la nuova organizzazione si tratta quindi oggi di garantire tutti i compiti di polizia lo-
cale, che le legislazioni federale e cantonale delegano al Comune, in modo da affrontare in 
modo efficace le problematiche legate ai giovani e agli stupefacenti, di prevedere controlli 
della circolazione più estesi, di introdurre dei controlli sistematici sugli esercizi pubblici, 
ecc.. Inoltre, operando in questo modo è possibile un miglior coordinamento della presenza 
sul territorio della Polizia comunale, della Polizia cantonale e del Corpo delle Guardie di 
confine. 
Ne possono trarre benefici pure i servizi amministrativi e tecnici del Comune partner, i 
quali potranno far capo alla Polizia comunale per servizi specialistici o consulenze, ad e-
sempio nel campo del controllo abitanti, della segnaletica, degli impianti di cantiere, ecc.. 
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Rispetto al recente passato, le principali differenze consistono nella suddivisione 
dell’attività fra agenti e ausiliari di polizia, oltre che nella modalità di definizione del costo 
del servizio, finora fissato sulla base di un costo orario, mentre col nuovo accordo, il calcolo 
avviene sulla base di un costo per abitante. 
 
 
 
IL TESTO DELLA CONVENZIONE 
 

1. Condizioni generali 

Rimangono invariate rispetto alla convenzione in vigore; cambia unicamente il riferimento 
al Comune di Vacallo anziché all’intero comprensorio. 
 

2. Coordinamento del servizio 

Le disposizioni precedenti rimangono immutate. 
 

3. Attività 

Si passa da un servizio temporalmente limitato, ad un pattugliamento esteso sull’arco del-
le 24 ore. 
Le risorse impiegate saranno adattate a seconda delle specifiche situazioni ed esigenze. 
L'esperienza maturata in questi primi mesi ha sortito l’apprezzamento da parte del Co-
mune di Vacallo per il significativo miglioramento del servizio, sia nelle attività correnti, 
sia nei compiti particolari quali il monitoraggio dei gruppi di giovani, le consulenze ri-
guardanti la segnaletica, le prestazioni fornite dagli ausiliari, le inchieste relative al con-
trollo abitanti, ecc.. 
 

4. Prestazioni e compiti 

Non si distingue più fra prestazioni ordinarie, straordinarie e altri servizi, ma semplice-
mente tra servizio di pattuglia e servizio ausiliari. 
 

5. Contravvenzioni 

È stato adattato l’importo trattenuto dal Comune di Chiasso per le spese amministrative, 
rimasto invariato negli ultimi dieci anni. 
 

6. Costo delle prestazioni 

Dal sistema di conteggio delle prestazioni secondo le ore di servizio effettuate si è passati a 
quello del pro capite in funzione del numero degli abitanti, con un servizio identico a quel-
lo svolto sul territorio degli altri Comuni dalla Polizia comunale di Chiasso. 
Gli importi saranno indicizzati di anno in anno in funzione dell'evoluzione dell'indice dei 
prezzi. 
 

7. Rapporti 

Nella sostanza nulla è cambiato. 
 

8. Base legale 

Invariata. 
 

9. Entrata in vigore 

Alla scadenza dell’attuale accordo. 
 

 



Pagina 3 di 3 

 

10. Durata e disdetta 

Il primo periodo quinquennale è prolungato di quattro mesi per far corrispondere la sca-
denza con la fine dell’anno civile. 
 
11. Disposizioni speciali 

Invariate. 
 

 

 

Restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli, che riterrete utili e necessari, vi in-

vitiamo a voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

1. LA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VACALLO CONCERNENTE IL COOR-

DINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA È APPROVATA PUNTO PER PUNTO E 

NEL SUO COMPLESSO. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2. L'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE È FISSATA AL 1. SETTEMBRE 

2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. LA PRESENTE CONVENZIONE SOSTITUISCE LA PRECEDENTE, APPROVATA 

DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 13 MARZO 2000 ED ENTRATA IN VIGORE IL 1. 

SETTEMBRE 2000. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri 

comunali, l'espressione della nostra stima. 

 

    PER IL MUNICIPIO,  

   il Sindaco: 
 
 
 
Moreno Colombo 

 il Segretario: 
 
 
 
Umberto Balzaretti 

 
 
 
 
Allegata: convenzione 


