R 1061/2013
Rapporto di minoranza
della Commissione della gestione sul MM concernente la domanda di un credito di Fr.
205000.— per la realizzazione della videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di
Caslano
All’Onorando
Consiglio comunale di Caslano
Onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori consiglieri comunali,
La nostra commissione ha esaminato il messaggio emesso il 29 ottobre 2013 ed ha
sentito la capo-dicastero, onorevole lris Brugnetti, unitamente al consulente, lng. Riva
Lorenzo della ditta lnfrared di Rivera.
Nel 2011 è stato approvato dal consiglio comunale, all’unanimità, il regolamento
concernente la videosorveglianza. Questo documento ha gettato la base legale al naturale
e conseguente Messaggio municipale che oggi ci chiede di passare dalla teoria alla
pratica con la sua realizzazione.
Naturalmente, le possibilità d’intervento erano molteplici ed il Municipio ha deciso d’iniziare
con il controllo degli accessi al nostro territorio. Oltre a ciò sarà sorvegliato il posteggio a
pagamento Fimm, limitatamente alle barriere d’entrata e d’uscita.
La minoranza della commissione ritiene che se è decisa la sorveglianza di un’area questa
deve essere presa in considerazione nella sua totalità; da intendersi, nel caso specifico,
comprensiva della zona “Cassa” e servizi igienici pubblici.
L’ing. Riva ha evidenziato la flessibilità di questo impianto che permette il suo facile
ampliamento ad altre zone o infrastrutture comunali. Da qualche parte bisogna iniziare!
Questo sistema potrà attenuare iL senso d’insicurezza e di paura che regna anche nella
nostra popolazione per i continui atti illeciti che si verificano sul nostro territorio.
Inoltre, lo stesso specialista ha confermato che la richiesta di credito formulata dal
Municipio deve essere considerata come il limite di costo massimo (installazione calcolata
al prezzo di listino senza ribassi).
Proponiamo di aggiungere una telecamera in più nel posteggio Fimm senza sorpassare il
credito in discussione.
Per questi motivi la minoranza della commissione invita i membri del consiglio comunale a
voler accettare il messaggio con il potenziamento summenzionato.
Per la Commissione della gestione
Tarcisio Gottardi, relatore
Enrica Pagnamenta

