R 1101/2015

R a p p o r t o di minoranza
della Commissione delle Opere pubbliche sul MMN. 1101
concernente l’iniziativa popolare “Caslano più sicura” del 29 agosto 2014
Caslano, 1703.2015
All’Onorando
Consiglio comunale di Caslano
Onorevole Signor Presidente, onorevoli Signore e Signori consiglieri comunali,
abbiamo preso atto del Messaggio municipale 1087 che richiede un credito di CHF 200000.per la realizzazione della videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Caslano.

Premessa:
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 08.06.201 1 ha approvato il Regolamento
concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Caslano.
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 17 dicembre 2013 dopo ampia discussione ha
respinto il messaggio (12 contrari, 11 favorevoli). La maggioranza della Commissione opere
pubbliche chiedeva che l’impianto previsto fosse più completo e dettagliato auspicando che il
Municipio ne ripresentasse un altro a breve più completo.
,

Il Municipio, dopo aver incontrato i presidenti e i relatori dei rapporti di maggioranza delle due
Commissioni, ha dato incarico al progettista lng. Lorenzo Riva di approfondire e aggiornare il
progetto secondo le esigente emerse dall’incontro con i Commissari:
-

-

-

-

Spostamento ripetitore dal Monte Sassalto al campanile
Prevedere una postazione supplementare che controlli la strada Regina (in uscita su
Via Cantonale)
Prevedere una postazione supplementare che controlli la zona Colombera
Approfondire la questione in relazione al numero di pixel delle telecamere

Integrate queste modifiche il municipio ha riproposto il MM al CC nella seduta successiva, il
quale ha deciso a maggioranza di non entrare in materia.
Alla luce di questa decisione, un gruppo di concittadini si è mobilitato per lanciare un’iniziativa
popolare che concedesse al municipio un credito di 200000 CHE per la realizzazione della
videosorveglianza, raccogliendo 940 firme convalidate dalla cancelleria comunale.

Considerazioni:
Evidenziamo e confermiamo tutte le considerazioni già descritte nel rapporto di minoranza del
05.12.2013 sul MM 1061 espresse nel Consiglio Comunale del 17 dicembre 2013 a favore
della videosorveglianza.
Inoltre vorremmo evidenziare il lavoro di perfezionamento del progetto da parte del Municipio
per soddisfare anche le ulteriori esigenze dei firmatari del rapporto di maggioranza.
Riteniamo che tali precisazioni siano completamente soddisfatte con il nuovo progetto.

Conclusione:

Considerando quanto esposto sopra, confermato e avvalorato dai cittadini firmatari
dell’iniziativa popolare, 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.
Siamo convinti che il Comune debba dotarsi di un sistema di videosorveglianza valido e
flessibile come q uello proposto.
Sulla base di quanto descritto precedentemente, invitiamo pertanto il Consiglio comunale a
voler accettare la risoluzione al MM I 101 “Caslano più sicura” così come proposta dal
Municipio.
Qualora venisse presentato un controprogetto, dopo attenta analisi, saremo pronti a
sostenerlo se fosse a complemento del testo dell’iniziativa e se non muterà l’obiettivo
dell’iniziativa.

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

