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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 16 /2010   ------------------------------------------------------------  

NUOVA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BREGGIA 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, per rapporto al comprensorio del Comune di Breggia, ga-
rantisce attualmente il proprio servizio unicamente sul territorio giurisdizionale di Morbio 
Superiore, sulla base della vigente convenzione approvata dai Legislativi di Chiasso il 13 
marzo 2000, rispettivamente di Morbio Superiore il 10 aprile dello stesso anno. Tale con-
venzione stabilisce varie prestazioni a carattere generale e specifiche, da garantire 
sull’arco di 30 ore mensili.  
 
Il Municipio di Breggia, a fronte dell'ampiezza e della gravità delle problematiche riscon-
trate sul proprio territorio, nonché della richiesta proveniente dalla popolazione di una 
maggiore sicurezza, ha ritenuto opportuno valutare una nuova forma di collaborazione, 
reputando l’attuale non più adeguata allo stato delle cose e quindi non estensibile 
all’intero comprensorio. 
I rappresentanti dei due Comuni sono quindi giunti alla stesura di una nuova convenzio-
ne, aggiornata in modo tale da permettere un adeguamento delle risorse impiegate in fun-
zione delle reali necessità del nuovo Comune di Breggia, sempre garantendo un adeguato 
livello di presenza a carattere deterrente. In particolare, il Corpo di Polizia di Chiasso ga-
rantirà anche nel comprensorio di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio e 
Sagno, tutti i compiti di polizia locale che le legislazioni federale e cantonale delegano al 
Comune.  
Il Legislativo del Comune di Breggia ha risolto di stralciare le prestazioni degli agenti au-
siliari, che quindi non fanno parte della presente convenzione.  
La nuova organizzazione del servizio polizia permette pertanto di affrontare in modo coor-
dinato ed efficace le problematiche legate ai giovani e agli stupefacenti, di prevedere con-
trolli della circolazione più estesi, di introdurre delle verifiche sistematiche sugli esercizi 
pubblici, ecc.. Inoltre è reso possibile un migliore coordinamento della presenza sul territo-
rio della Polizia comunale, della Polizia cantonale e del Corpo delle guardie di confine.  
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Infine pure i servizi amministrativi e tecnici del Comune di Breggia potranno far capo alla 
polizia per servizi specialistici e consulenze, ad esempio nel campo del controllo abitanti, 
della segnaletica, degli impianti di cantiere, ecc.. 
 
La nuova convenzione comporterà per il Comune di Breggia un esborso di fr. 60.-- per abi-
tante del nuovo Comune, a cui vanno aggiunti i costi derivanti dalla trattenuta sulle con-
travvenzioni a copertura delle spese amministrative. 
L’Esecutivo di Chiasso auspica in conclusione la sua approvazione anche da parte del pro-
prio Legislativo. 
 
 
 
IL TESTO DELLA CONVENZIONE 
 
La nuova convenzione ricalca la struttura della precedente, mentre si differenzia nei con-
tenuti, in modo sostanziale rispetto a quella attualmente in vigore, ai seguenti punti: 

• Punto 3: Attività 

Con il nuovo accordo le prestazioni e i compiti affidati alla Polizia comunale di Chiasso so-
no garantiti sull'arco delle 24 ore senza una quantificazione precisa del tempo di impiego 
di uomini e mezzi nel Comune di Breggia. Le risorse impiegate saranno quindi adattate a 
seconda delle specifiche situazioni ed esigenze. L'esperienza maturata in questi primi mesi 
ha sortito l’apprezzamento da parte del Comune di Breggia per il significativo migliora-
mento del servizio, sia nelle attività correnti, sia nei compiti particolari, quali il monito-
raggio dei gruppi di giovani, le consulenze riguardanti la segnaletica, le inchieste relative 
al controllo abitanti, ecc.. 

• Punto 4: Prestazioni e compiti 

A differenza di quanto avveniva prima, le prestazioni non risultano suddivise in compiti 
ordinari, compiti particolari e altri servizi. Per il resto valgono le condizioni del precedente 
accordo. 

• Punto 5: Contravvenzioni 

La Polizia comunale di Chiasso si occupa dell’intimazione e dell’incasso delle contravven-
zioni per infrazione alla legge sulla circolazione stradale, e tratterrà per ogni contravven-
zione ordinaria fr. 15.--, rispettivamente fr. 25.--, per contravvenzioni legate a controlli ra-
dar e controlli della circolazione. 

• Punto 6: Costo delle prestazioni 

L'importo fatturato al Comune di Breggia per le prestazioni fornite dalla Polizia comunale 
di Chiasso non sarà più calcolato sulla base di un costo orario, ma sulla base di un importo 
forfettario annuo per abitante pari a fr. 60.--, importo che sarà indicizzato di anno in anno 
in funzione dell'evoluzione dell'indice dei prezzi. 

• Punto 7: Rapporti 

Oltre ai rapporti giornalieri, alle segnalazioni sui singoli interventi e ai rapporti annuali 
sull'attività svolta nel comprensorio di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, 
Muggio e Sagno, questo punto della nuova convenzione prevede esplicitamente un contatto 
costante tra il Comando della polizia di Chiasso e il Capodicastero del Comune di Breggia, 
il quale sarà informato tempestivamente, in caso di specifiche problematiche e avrà la fa-
coltà di fornire le relative indicazioni in linea con le aspettative del proprio Esecutivo.  
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• Punto 10: Durata e disdetta 

L'importante impegno assunto dalle parti e le conseguenze a livello organizzativo e di do-
tazione di personale impongono una durata minima dell'accordo di cinque anni. Prima del-
la scadenza del termine, il nuovo accordo potrebbe tuttavia ancora essere oggetto di revi-
sione, nel caso in cui una nuova organizzazione del servizio di polizia a livello cantonale lo 
rendesse necessario. 
 
 
 
 
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 BREGGIA CONCERNENTE IL COOR-

DINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA È APPROVATA PUNTO PER PUNTO E 

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

2. L’ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE AVVIENE CON LA DATA DI AP-

PROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CHIASSO. -------------------------------- 

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 approvata dal Legislativo del Comune di Breggia 
 








