RIlOI

RAPPORTO
della commissione della Gestione sul Messaggio Municipale I I 01 concernente l’iniziativa popolare
comunale ‘Caslano più sicura” del 29 agosto 2014

All’Onorando Consiglio comunale di Caslano,
onorevole Signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,
la nostra Commissione ha esaminato attentamente il testo dell’iniziativa trasmessoci mediante il
messaggio municipale I I 01 Preliminarmente è doverosa un’ovvia premessa: la videosorveglianza
può costituire uno strumento utile contro la criminalità. Questo per liquidare un argomento del
quale siamo tutti perfettamente consapevoli.
.

Avanziamo pure un auspicio all’esecutivo nel voler dare una breve informazione, ovviamente non
vincolante ai sensi del nostro progetto sulla videosorveglianza, ai comuni confinanti dì Magliaso,
Pura e Ponte Tresa. Tutto ciò in un’ottica di buon vicinato e per ulteriori e possibili collaborazioni
intercomunali. Infatti, riteniamo doverosa un’informazione puntuale come descritta, soprattutto alla
luce del progetto di polizia strutturata.
Nel merito del MM 1101, dopo lunghe discussioni, si è deciso di non aderire all’iniziativa.
Proponiamo però, a titolo di controprogetto, un adattamento in questi termini al testo del MM del 14
maggio 2014 per la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Caslano:
1. Si chiede al municipio di implementare in alternativa all’impianto tecnico illustrato nel MM del 14
maggio 2014, una tecnologia omologata a livello federale che consenta il riconoscimento delle
targhe dei veicoli. L’accorgimento tecnologico, a discrezione del municipio, potrebbe in futuro pure
essere utilizzato quale misura di “polizia del traffico” con un’efficacia ben maggiore rispetto ai
saltuari controlli di polizia.
2. Chiediamo che la videosorveglianza sia estesa prioritariamente anche a due “punti sensibili” del
territorio e in particolare sul sedime della scuola elementare come pure su quello della scuola
dell’infanzia; ciò, in particolare, quale misura di deterrenza contro i vandalismi.
La commissione della Gestione invita quindi l’Onorando Consiglio comunale a non aderire
all’iniziativa “Caslano più sicura”, ma ad adottare il controprogetto come sopra esposto.
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