Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 345

Mogodino,

I

o

febbroio 2021

Risoluzione municipole no. 78

Preowiso del Municipio ollo moz¡one presentolo do Sergio
Boggio e cof¡rmotori, del 3 giugno 2019, intitoloto "Per uno
videosorueglionzo sul lerritor¡o comunole di Gomborogno"
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

nello seduto di Consiglio comunole del 3 giugno 2019 il collego Sergio
Boggio, unitomente od olcuni cofirmotori, ho depositoto lo mozione citoto
o morgine riguordonte I'implementozione di uno rete di videosorveglionzo
sul territorio comunole.

Lo mozione è stoto demondoto ollo Commissione delle Petizioni, per
preowiso.

Awolendoci dei disposti dell'ort. 67 LOC e con I'obiettivo di focilitore il
lrottomento dello stesso, dopo over istituito un opposito Gruppo di lovoro
od hoc del quole focevono porte i roppresentonli dello Polizio contonole
e intercomunole, delle Guordie di confine e dei moziononli, in doto 24
settembre 2019 il Municipio ho trosmesso ollo Commissione le proprie
osservozioni, proponendo di ottendere I'eslto del sondoggio promosso ¡n
colloborozione con i Corpi di polizio conlonole e inlercomunole del
Piono, sul grodo di percezione dello sicurezzo pubblico.
L'esito del sondoggio pubblico

L'esito del sondoggio è sloto trosmesso ollo Commissione delle Petizioni il
I 7 giugno 2O2O; è emerso che lo quosi totolitò dei porteciponti confermo
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sentirsi ol sicuro nel nostro Comune, indipendentemente
doll'ondomento onnuole dei reoti che, come confermoto dolle slotistiche
contonoli, si confermo essere o livelli inferiori rispetto od oltre reoltò
comunoli simili ollo nostro. ll limiloto numero di porteciponti ol sondoggio
può essere interpretoto come un ulteriore segnole che il temo dello
sicurezzo pubblico non rientro nelle preoccupozioni primorie dello
popolozione,

Le moggiori criticitò emerse riguordono lo circolozione strodole
I'illuminozione pubblico.
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Per lo circolozione strodole il Municipio ho recentemente deliberolo uno

sludio finolizzoto o individuore possibili interventi

di moderozione del
porticolor
troffico sull'inlero comprensorio comunole, in
modo in prossimitò
e oll'inlerno dei nuclei, Inoltre, lo Polizio è spesso presenle nell'ombilo
delle consuete ottivitò di conlrollo, sio del lroffico fermo siq di velocilò.
Pure f'omminislrozione comunole svolge ottivitò di sensibilizzozione per il
tromile dei "rodor omici" che, oltre o svolgere funzione preventivo,
permettono di monitorore i tronsili e overe un quodro oggiornolo delle
situozioni o rischio che richiedono dei correttivi,
Per il complelomento e I'oggiornomenlo dell'illuminozione pubblico, ¡l
Municipio ho giò ottenuto dol Consiglio comunole due credili quodri per
un volore complessivo di CHF 800'000.00, IVA incluso, in gron porte giò
utilizzoli. ll 3" credito quodro, per un importo di ulteriori CHF 400'000.00,
presentolo con Messoggio municipole no. 33ó nello seduto del 12
dicembre 2O2O, non ho ottenuto lo necessorio moggioronzo; i futuri
interventi sullo rele lP soronno se del coso eseguiti nell'ombito di singoli
progetti sottoposli ol Legislotivo.
Videosorveglionzo

I Corpi di Polizio, le Autorilò dogonoli e lo Finonzo dello vicino ltolio giò
dispongono di sislemi di videosorveglionzo, che coordinono e utilizzono
per risolire o fotti e doti importonli, pur nel rispetto di condizioni reslritfive e
solo con I'owollo dell'Auloritò giudiziorio,

ll

Municipio è concorde con gli esperti dei Corpi coinvolti nello
volutozione per lo possibile implemenlozione d¡ un sistemo di
videosorveglionzo quondo offermono che non vi sorebbero porticolori
benefici per lo sicurezzo dello popolozione. Pure I'effetto deterrente è
relotivo poiché chi vuole lrosgredire o compiere dei reoti si orgonizzo in
modo che non posso essere riconosciulo. Dunque, visli i cosli necessori e
le difficoltò tecniche per coprire un lerritorio ompio e diffuso come il
nostro, sconsigliono per il momenlo I'odozione di uno video sorveglionzo
generolizzoto.
Altro fottore che sconsiglio I'odozione di questo sislemo di conlrollo sono
preoccupozioni dello popolozione per
proprio "privocy",
opporentemenle ben superiori oi timori per lo sicurezzo personole.
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ll Municipio si ollineo olle conclusioni dello Commissione dello Petizioni,
che ho rossegnolo il proprio preowiso in doto 3 dicembre 2O2O,
proponendo di respingere lo mozione e riprendere il lemo dello video

sorveglionzo quondo vi sorò un'oggettivo necessilò in questo senso.

ll ropporto è ollegoto e porte integronte del presente preowiso. Vislo
quonlo precede, si chiede ol Consiglio comunole di

risolvere
Lo mozione presenloto nello sedulo del Consiglio comunole del 3 giugno

2019,

do porte del collego Sergio Boggio e cofirmolori,

poslulonte
I'implementozione di uno rele di videosorveglionzo sul lenitorio comunole,
è respinto.

IL MUNICIPIO

ll Vice

Tiziono Ponti

¡

Pietro Vitoli

Mozione presenlolo do Sergio Boggio e cofirmotori, del 03.0ó.2019;

o Scritto del Municipio ollo Commissione delle Pelizioni del24.O9.2Ol9;

. Ropporlo

dello Commissione delle Pelizioni del 03.12.2020.
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Gerra G., il 03.06.2019

Baggio Sergio
Via Cantonale 37
6576 Gerra Gambarogno
Tel. 0041796217363
Mail:

Lodevole
Municipio di Gambarogno
Via cantonale 138
6573 Magadino

tozione

- Per une video sorveglianza sulterritorio

Comunale di Gambarogno.

Richiamando I'interpellanza del 06.07.2018 e in riferimento alla susseguente "tavola
rotonda" avuta con le varie autorità comunali e cantonali, che a quel tempo non hanno
ritenuto necessario approfondire la tematica al di fuori di quel gremio; considerato che
ancora di recente a séguito di atti vandalici e altri casiawenuti sul territorio, si è verificata
l'effcafia delle video sorveglianze, si chiede di rivalutare la problematica individuando i
punti nevraþici da controllare.
Anche il vicino Comune di Gordola con il quale condividiamo la Polizia lntercomunale del
Piano si è dotato di un sistema di video sorveglianza.
Ghiedo quindi che la problematica venga approfondita anche sulla scorta delle esperienze
di altri comuni come pure di casi pratici per trarne il necessario insegnamento.

Baggio
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Comune di Gomborogno

Funzionorio incoricoto
A, Codiroli

lelefono
o91 7868412

Presidente e membri dello
Commissione delle oelizioni

e-moil

olberlo.codiroli@gomborogno.ch
Ns. riferimenlo
TP/oc - risoluzione no. I178

Mogodino, 24 setlembre 2019

Mozione presenlolo do Sergio Boggio e cof¡rmolori, in dolo 3 giugno
2019, intitoloto: "Per uno video sorvegl¡onzo sul tenitorio Comunole di
Gomborogno"

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Commissori,

nello seduto di Consiglio comunole del 3 giugno 2019 il collego Sergio
Boggio e cofirmotori honno depos¡loto lo mozione citoto o morgine,
demondoto seduto stonte ollo vostro Commissione, per preowiso.
ll temo dello sicurezzo e dello videosorveglionzo riprende uno precedente
interpellonzo, del ó luglio 2O18, evoso nello seduto di Consiglio comunole
del l7 dicembre 2018; in quell'occosione, l'interpellonte si ero dichioroto
soddisfotto dello risposto municipole.
Awolendoci dei disposti del rivisto ort.67 LOC, con I'obiettivo di focilitore il
troltomenlo dello mozione, di seguito commenteremo sio lo ricevibilitò
dell'otto sio i suoi contenuti.
Ricevibilitò dell'otlo
Lo mozione presentoto:
Vio Contonole

,l38

.

o

di

opprofondire

dell'introduzione di un sistemo di video sorveglionzo diffuso
deterrenle e di pubblico sicurezzo;

ó573 Mogodino

Tel.: +41 91 78ó B4 00
Fox: +41 91 786 84

contiene uno proposto orticoloto
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rientro nei temi su cui il Consiglio comunole ho competenze
decisionoli effettive in moterio d'investimenti (orticolo l3 leltero e)
LOC).
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Lo presenzo cumulotivo di questi due elementi è sufficiente per dichiorore
ricevibile lo mozione.
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lconlenuli
che o inizio corrente onno, per meglio comprendere lo portoÌo
dello richiesto o suo tempo formuloto sotto formo d'interpellonzo, è stoto
istituito un gruppo di lovoro del quole focevono porle, oltre ol Collego
Sergio Boggio, roppresentonti del Municipio, dei Corpi d¡ polizio
Si osservo

intercomunole, contonole e delle Guordie di confine. Grozie
oll'esperienzo dei convocoti è stoto possibile oppurore che, pur in
presenzo di uno strodo contonole oi sensi dello Legge sulle slrode (RL
725.100), in virÌù delle competenze residue dei Comuni, I'istollozione di
opporecchi di videosorveglionzo o scopo osservotivo/dissuosivo/repressivo
è di solo competenzo del comune, con gli owi oneri finonziori che ne
derivono.

Sullo scorto delle esperienze fornite dolle Polizie e dolle Guordie di
confine, come pure doi doti stotislici (PKS) dei reoli contro il potrimonio e
I'integritò dello persono, si è preso otto che nel nostro comune non vi
sono stote delle recrudescenze porticolori e che il numero dei reoti è
stobile, oddiritturo in diminuzione in olcuni ombiti.
ll lovoro di opprofondimenlo svollo in seno ol gruppo di lovoro od hoc ho
posto I'ottenzione sulle seguenti problemotiche:

o

lo Polizio Contonole, le Dogone e lo Finonzo iloliono gio dispongono
di un sislemo di video sorveglionzo coordinolo, in enlroto e uscito dol
Gomborogno;

.

il roppresentonte dello Polizio contonole ho confermoto che i benefici
per lo sicurezzo ottivo delle persone è minimo, onche in presenzo di un
sistemo di video sorveglionzo copillore;

o

I'esperienzo moluroto nei Comuni giò dototi di simili sistemi testimonio
che non vi è un effetto dissuosivo o uno riduzione dei reoti;

.

lo consultozione dei doti di video registrozione può owenire solo o
condizioni molto reslrittive, do porte dell'Autoritò d'inchiesto, e se in
presenzo di reoti penolmente perseguibili;

o lo gestione delle regislrozioni implico un grosso lovoro di ricerco,
esome, e interpretozione dei doli, possibili solo per il tromite d¡
personole speciolizzoto

o

;

I'ottenzione generole dello gente nello goronzio e nello lulelo dello
privocy rende spesso inefficoci i sistemi di video sorveglionzo che
devono sottostore od uno lungo serie di restrizioni su dove e coso si
posso filmore.

3

Per conoscere le effettive ospettolive dello popolozione in moterio di
sicurezzo pubblico, nel mese di ogosto 2o1g è stoto promosso, in
colloborozione con i corpi d¡ polizio contonole e intercomunole, un
sondoggio d'opinlone pubblico. L'onotisi dettogtioto di questo sondoggio
sorò un'ulleriore elemento per volutore soggettivomente il grodo di
sicurezzo e for emergere se un impionto di video sorveglionzo rienlro nelle
esigenze dello popolozione.

Per i molivi onzi fiportoli si chiede di ottendere I'esito definilivo del
sondogglo primo di preowisore lo mozione.
Grodite, Egregi Colleghi, isensi dello nostro mossimo slimo. Cordioli soluti.

IL MUNICIPIO
lt

Ponli

Allegoli:
o mozione ciloto

iroli

Commissione delle petizioni
del Consiglio comunale
del Comune di Gambarogno

Magadino, 3 dicembre 2020

Preavviso della Commissione delle petizioni sulla mozione presentata da Sergio Baggio e cofirmatari
in data 3 giugno 2019, intitolata: "Per una videosorveglianza sul territorio comunale di

Gambarogno"

Nell'ambito dell'esame di questa mozione, in data 30 novembre 2O2A è stato convocato e sentito il
primo mozionante sig. Sergio Baggio, accompagnato dal sig. Michele Sussigan.
L'iter della mozione ha avuto diverse tappe, in prima battuta è partita come interpellanza, poi il 3
giugno 2019 è stata praticamente trasfortmata in mozione.
Nel contempo il Municipio ha indetto un incontro con specialisti del settore della sicurezza e della
videosorveglianza al quale ha partecipato anche il mozionante, specialisti che hanno illustrato
l'esperienza in altri Comuni e sono giunti alla conclusione che nel Comune di Gambarogno, in
paricolare sulla litoranea, non era al momento necessaria una copertura divideosorveglianza quale
mezzo di prevenzione ai reati (vedasi lettera del24 settembre 2019 del Municipio).
Sul medesimo scritto il Municipio invitava la Commissione delle petizioni a volerattendere l'esito
definitivo delsondaggio sulla sicurezza indetto dalle polizie operantisul nostro territorio (progetto
di "Diagnosi della sicurezza"), prima di entrare nel merito e preawisare la mozione.

L'esito di questo sondaggio è stato fornito ai commissari delle petizioni il 17 giugno 2020, in piena
crisi pandemica con tutte le restrizioni che tutti abbiamo vissuto.

Purtroppo, per motivi che non staremo quiad elencare, solo il 14,6yo deiformularisono rientrati
(2953 formulari trasmessi / 43t. rientrati) e questa percentuale è troppo bassa per avere dei dati
attendibili su larga scala.
Se poi pensiamo che a domande specifiche sulla sicurezza cisono dei tassi elevatissimi di "nessuna

risposta" e in particolare 404 di loro (dei 431 indicati prima) non hanno indicato dove si sentono
poco sicuri nel Comune di Gambarogno, significa, per quanto possa essere indicativo il sondaggio,
che il 98% degli interessati si sente sicuro nel nostro Comune, indipendentemente dall'andamento
annuale dei reati che sono su livelli molto bassi rispetto ad altre realtà.
Senza entrare nel merito di altre risposte sul sentimento di sicurezza soggettivo a confronto con

quello oggettivo, appare quindi evidente che l'implementazìone di una rete di video sorveglianza
sulle strade cantonali o comunali e sulle piazze comunali, sia una misura eccessiva in rapporto ai
costi e benefici che se ne potrebbero ricavare, considerato che apparecchi di controllo performanti
sono già attivi aivalichi doganali, sia dal lato svizzero sia da quello italiano, oltre ad una rete sul
territorio ticinese (Locarnese compreso).

L

Sempre secondo il sondaggio, solo 17 persone (delle 431), hanno indicato la videosorveglianza
quale proposta di miglioramento per rendere piir sicuri i luoghi insicuri da loro citati (9 Contone, 2
Cadepezzo, 4 Quartino, 6 Magadino, 4 San Nazzaro, 1 St.Abbondio, 1- Caviano, 0 nelle altre frazioni)
Le maggiori preoccupazioni riguardano la circolazione stradale e le velocità eccessive, come pure la

scarsa illuminazione di determinati luoghi, misure di miglioria nelfrattempo implementate o in fase
d'attuazione, basti pensare agli 800'000.- fr votati recentemente per l'ammodernamento della rete

dell'illuminazione pubblica.
Le ultime statistiche sui

furti e sui danneggiamenti nel Comune di Gambarogno indicano

2Ot9:28 furti con scasso / 11 danneggiamenti / 1,1, furti da/nei veicoli;
2020 a metà novembre: LL furti con scasso / 10 danneggiamentì / 3 furti da/nei veicoli;
principalmente sull'asse Cadenazzo/Quartino dove ci sono le zone industriali e i commerci.
Questi dati che ci indicano ulteriormente come la nostra collettività viva in una regione tranquilla e
molto più sicura dialtre realtà ticinesi, dove questi accadimentisono nell'ordine delle centinaia ogni
anno, seppur in costante calo {nel 2020 rispetto al 201-9 meno 2O% dei furti in generale / meno 30%
dei furti con scasso nelle abitazioni.
E' un dato di fatto che delle ottime riprese video hanno già contribuito all'identificazione di alcuni
autori di rapine (Ascona in particolare) o di altri fatti di estrema gravità, avvenuti in realtà urbane o
agglomerati cittadini, ben diversi dalla configurazione territoriale def nostro Comune che è
allungata su svariati chilometri e senza un vero centro abitato importante numericamente e con
obiettivi sensibili.

Non siamo contrari per principio ai sistemi di video sorveglianza preventiva o d'inchiesta, ma
ultimamente questo strumento è diventato una "moda" che crea l'illusione di sicurezza e ci
controlla in ogni movimento. E' questo che vogliamo ?

Riteniamo che sia molto indicativo il pensiero di molti cittadini, che neppure in un momento di
estremo rischio pandemico, hanno voluto e non vogliono tuttora scaricare l'applicativo SwissCovid
pertimore diessere localizzati (un recente studio della Scuola universitaria professionale diZurigo
indica che la gente non vuole farsi sorvegliare dallo Stato-guardone).
Siamo disposti a barattare la nostra privacy, già molto sollecitata, in favore di dispositivi che

possono portare benefici limitati, poco preventivi, costosi nell'implementazione, gestione e
aggiornamento tecnologico periodico ?
Visto quanto esposto finora;
viste le indicazioni degli specialisti del Gruppo di lavoro sulla video sorveglianza indetto dal
Municipioeirisultatiseppurscarsi del progettoGambarognesedi "Diagnosi della sicurezza";
considerato il particolare momento finanziario dove la priorità va data a progetti veramente
prioritari, necessari e urgenti (sostegno a persone e commerci colpiti dalle chiusure e ripristino dei
danni alluvionali, grossi progetti in corso),
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la Commissione delle petizioni ritiene di preawisare negativamente la mozione, e invita il Consiglio

comunale a fare altrettanto, rimandando l'eventuale progetto di ampliamento della video
sorveglianza a tempifinanziariamente migliori o in caso di recrudescenza di reati violenti con
susseguente peggioramento del sentimento di sicurezza in Gambarogno.

Per la Commissione delle petizioni

Augusto Benzoni (presidente)

Simona Sargenti

latore)

Pierluigi

droni

t^-otQMarzia Regazzi

Franco Dellea
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