R 1061/2013

R a p p o r t o di minoranza
della Commissione delle Opere pubbliche sul MMN. 1061
concernente la domanda di un credito di fr. 205000 per la realizzazione della
videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Caslano
Caslano, 05.12.2013
All’Onorando
Consiglio comunale di Caslano
Onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione delle Opere pubbliche si è riunita 1118.11.2013 in una riunione congiunta con
la Commissione della Gestione. In questa seduta è stato presentato il progetto da parte
dell’lng. Riva Lorenzo della ditta lnfrared SA di Rivera alla presenza della Municipale capo
dicastero, Cn. lris Brugnetti che ringraziamo.
Successivamente la commissione si è nuovamente riunita il 26.11.2013 per la discussione
finale e la stesura dei rapporti.
Premessa:
li Consiglio Comunale, nella seduta del 08.06.2011, ha approvato il Regolamento
concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Caslano.
Sulla scorta di quanto deciso dal CC il municipio si è occupato della tematica e ha fallo
allestire un paio di offerte da ditte specializzate tenendo in considerazione queste principali
esigenze:
-

-

Effetto deterrente.
Sorveglianza delle vie d’accesso al paese in entrata ed uscita.

Considerazioni:
-

-

-

-

-

-

-

La videosorveglianza è in continua espansione a livello comunale, locale, nazionale
ed internazionale. Oltre ad essere un ottimo mezzo preventivo e deterrente, è anche
l’unico strumento che di tanto in tanto permette di arrestare coloro che commettono
reati.
Non passa giorno senza che si legga sui giomali di atti criminali effettuati nel nostro
cantone.
Più partiti ritengono la tematica prioritaria, tant’è che hanno inserito l’introduzione di
misure di video sorveglianza nel loro programma di legislatura.
Da qualche tempo tutti i valichi a noi più vicini (i 4 sulla Tresa), durante la notte
restano ormai sguarniti lasciando libero accesso a malintenzionati, I nostri confini
comunali, che non distano molto dalla frontiera, sono di facile accesso e liberi da ogni
controllo.
Il senso d’insicurezza e paura nella nostra popolazione, cresce.
La sicurezza resta uno dei bisogni primordiali dell’essere umano e vivere in un paese
sicuro è quello che quotidianamente chiedono i nostri concittadini.
Il sistema proposto, grazie alla tecnologia, è molto flessibile e permetterà
adeguamenti, modifiche e aggiornamenti su tuffo il territorio senza ulteriori importanti
investimenti economici. Si tratta di un progetto “aperto” a molteplici
modifiche/espansioni.

-

Tale soluzione permetterà, se necessario, di installare ulteriori tetecamere di
sorveglianza in punti sensibili.

Conclusione:
Considerando quanto esposto sopra, siamo persuasi che la proposta del Municipio sia valida
ed equilibrata. Un progetto efficace, tecnologicamente all’avanguardia ed economicamente
sostenibile, che permetterà di disporre un valido e importante mezzo preventivo e nello
stesso tempo dissuasivo.
Riteniamo inoltre che le varie discussioni sul posizionamento delle telecamere e sul loro
grado di risoluzione siano argomenti da valutare in un secondo tempo, quando anche le
esigenze effettive sollevate dai cittadini verranno alla luce. Siamo convinti che il Comune
debba dotarsi di un sistema di videosorveglianza valido e flessibile come quello proposto.
Forse siamo ancora un’isola felice, ed è nostro obbligo cercare di rimanerlo.
Sulla base di quanto descritto precedentemente, invitiamo pertanto il Consiglio comunale a
voler accettare la risoluzione al MM 1061 così come proposta.

Per la Commissione delle Opere pubbliche:
Adam Jardini, relatore
Marc Gottardi

