R 1087/2014

RAPPORTO

della Commissione della gestione sul messaggio municipale richiedente un credito di fr. 200000.—
perla realizzazione della videosorveglianza sul territorio di Caslano

All’Onorando
Consiglio Comunale di
Caslano

Onorevole Signora Presidente, Signore e Signori Consiglieri,
La Commissione della gestione ha attentamente esaminato il messaggio nonché gli incarti messi a
disposizione e si è riunita in più sedute per poter valutare in modo oggettivo la tematica in
questione. A seguito di ciò la stessa avanza le seguenti osservazioni:
Sebbene a preventivo 2014 e nel piano degli investimenti la videosorveglianza sia stata
indicata con priorità 1 dal Lodevole Municipio di fallo questa grande urgenza di
realizzazione non sussiste poiché dai dati forniti dalla Polizia Cantonale non emerge
nessun incremento dei reati contro il patrimonio, stessa cosa dicasi per i reati contro le
persone, anzi sono addirittura in diminuzione (statistiche che si riferiscono agli ultimi 5 anni)
•

Dal punto di vista finanziario si rileva che l’investimento non è autofinanziato e che va ad
aumentare ulteriormente il debito pubblico. Da quanto si evince dal consuntivo 2013 il
debito pubblico pro-capite è di fr. 4862.78 che, se confrontato con la scala di valutazione
cantonale, risulta essere elevato.

•

L’installazione non è impellente. Se consideriamo che per il mese di settembre 2015 a
Caslano è prevista l’inizio dell’attività della polizia intercomunale (Malcantone Ovest), quindi
entro breve, siamo convinti che la realizzazione del progetto in oggetto possa essere
posticipata onde evitare di doversi far carico di ulteriori costi per traslocare nel nuovo
stabile il server, l’impianto di controllo ed eseguire gli adattamenti ai ripetitori radio.

La maggioranza della commissione della gestione indica al Municipio la necessità di
prendere contatto anche con i Comuni che faranno parte della polizia intercomunale
(Malcantone Ovest), perlomeno con i tre villaggi confinanti con noi, per rilevare un loro
eventuale interesse nel partecipare al dispositivo di deterrenza e chiedere quindi una
partecipazione finanziaria allo scopo di contenere i costi.
Riallacciandoci al discorso della polizia Intercomunale non dobbiamo dimenticare che per
la realizzazione della struttura dovremo, come Comune, sostenere un investimento non
indifferente. Sebbene a tuttora la nostra commissione non disponga di dati per verificare se
il progetto si autofinanzierà, prevediamo in futuro altri investimenti strettamente necessari
che verranno a gravare ulteriormente sulle nostre finanze e di riflesso sul debito pubblico
pro-capite,
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poiché non prioritaria rispetto ad altre opere più urgenti.
Per tulle le motivazioni in precedenza esposte la nostra commissione, invita il Consiglio Comunale
a voler respingere il messaggio.

Per la commissione della gestione:
Ambrosca Delia, relatrice
Jggi Marco
Gianferrari Francesco
Signorini Mejia Polanco Martina

Caslano, 06.06.2014

