R 1087/2014

RAPPORTO

di minoranza della Commissione della gestione sul messaggio municipale per la domanda
di un credito di CHF 200000.—per la realizzazione della videosorveglianza sul territorio
giurisdizionale di Caslano.

All’Onorando
Consiglio Comunale di Caslano
Onorevole Signora Presidente, Signore e Signori Consiglieri,
L’impossibilità per la Commissione della Gestione di giungere a una posizione condivisa
sul messaggio della videosorveglianza è significativa della diversità dei punti di vista circa
la necessità e l’utilità di una sorveglianza video sul territorio del Comune di Caslano.
Questa diversità di opinioni non permette al momento di raggiungere una visione unitaria
sul progetto da intraprendere e rischia di portare a soluzioni compromesso che non
daranno dei risultati concreti soddisfacenti.
Il messaggio municipale 1087 ha il pregio, rispetto a quello precedentemente rifiutato dal
Consiglio comunale, di risolvere una serie di carenze tecniche rendendo il progetto
presentato sicuramente più performante, in linea con alcune delle richieste avanzate dai
consiglieri comunali e con la variante proposta in occasione della seduta del Consiglio
comunale.
Ciò non di meno, sebbene per coerenza rispetto al mio personale sostegno in occasione
dell’ultimo voto debba sostenere il messaggio, ritengo che il progetto sia stato ripresentato
troppo presto e, incompleto, vada ridefinito tenendo conto in principal modo del fatto che
affinché vi sia un reale effetto dissuasivo l’intervento debba essere più esteso di quanto
previsto (e di conseguenza anche più oneroso) e soprattutto che debba essere progettato
tenendo conto del progetto di polizia strutturata che dovrebbe vedere la luce ancora nel
corso di questo anno.

Non sussiste una grave urgenza nell’allestimento della

videosorveglianza tale da non giustificare un rinvio del progetto a quando verrà proposto il
progetto della polizia strutturata, con la costruzione della nuova centrale di polizia presso
la stazione FLP. Una volta concretizzata la polizia strutturata con la collaborazione dei
Comuni limitrofi sarà anche più facile organizzare un progetto di sorveglianza strutturato,
con il consenso e la partecipazione finanziaria degli altri Comuni.
pertanto invito il lodevole Consiglio Comunale a non entrare in materia sul messaggio
municipale n.1087.
Con ossequio
Per la Commissione della Gestione:
Quattropani Samuele

