COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 107/2020
ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 78'000.00
PER LA POSA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE PIAZZE DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI RICICLABILI DEL COMUNE

Vacallo, 26 ottobre 2020 / RM 5562

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, signore e signori Consiglieri comunali,
1. Premessa
Nel corso del 2015, per meglio rispondere alle esigenze della raccolta differenziata dei rifiuti
riciclabili e per ovviare ad una situazione perlomeno precaria, difficilmente sanabile, della Piazza
di raccolta di Via Rusca e di quella posizionata nei pressi della scuola comunale, veniva creata la
nuova Piazza di raccolta di Largo Elvezia, abbandonando le due precedenti, potenziando anche
le altre Piazze (Via S. Martino, Pizzamiglio e Via Roggiana).
Se in generale il controllo e la gestione delle Piazze di raccolta di Via Roggiana e Via S. Martino
risulta più che soddisfacente, per quella di Pizzamiglio e soprattutto quella di Largo Elvezia si
sono riscontrati diversi problemi.
Di conseguenza nel corso del 2016, alfine di monitorare la situazione e poter intervenire, sono
state installate a Largo Elvezia due videocamere con lettura in loco dei dati.
Le segnalazioni puntuali ricevute dagli operatori sul territorio relative a comportamenti non
conformi hanno portato il Municipio a mettere in atto misure di repressione con il tentativo di
mettere un freno a questi comportamenti irrispettosi.
Si sono quindi documentati gli abusi e, quando l’autore era identificabile, si è proceduto ad
intimare le contravvenzioni, il tutto sempre con uno spirito di tolleranza, limitandosi spesso a
pronunciare formali ammonimenti a carico degli utenti non recidivi che hanno reagito in modo
positivo alla procedura scusandosi.
Visto l’obbligo per tutti i Comuni della copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti, Il
1° gennaio 2019 è stata introdotta la tassa sul sacco. Questo ha generato a Vacallo come in altri
Comuni comportamenti prima impensabili anche in utenti che abitualmente hanno un approccio
corretto e rispettoso verso le istituzioni e la cosa pubblica.
Da parte del Municipio si è fatto e si fa uno sforzo di sensibilizzazione ed informazione alla
popolazione con volantini specifici, spiegazioni puntuali, informazioni sul calendario, avvisi sui
vari contenitori, …
Si è provveduto inoltre ad aumentare i tipi di materiali smaltibili separatamente e sono stati posati
contenitori supplementari.
-/-
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2. Situazione attuale e controllo delle Piazze di raccolta rifiuti riciclabili
Malgrado i vari sforzi intrapresi, la situazione è andata vieppiù deteriorandosi, da un lato per il
decoro pubblico e dall’altro per l’onere lavorativo sempre maggiore degli addetti della squadra
dell’Ufficio tecnico comunale.
Diversi utenti stanno attenti a fare in modo che le proprie scorrettezze risultino anonime e non
rintracciabili e le due videocamere presenti non risultano più adatte a garantire un controllo e
gestione confacente della Piazza di raccolta Largo Elvezia.
Il Municipio, tramite l’Ufficio tecnico, ha pertanto elaborato una proposta per la gestione e controllo
confacente delle Piazze di raccolta, in primis di quella di Largo Elvezia dove si riscontrano i
maggiori problemi, di quella di Pizzamiglio e di Via S. Martino. Per il momento non si è ritenuto di
dover intervenire sulla Piazza di Via Roggiana in quanto non si sono rilevati problemi particolari.
3. Basi legali
Le basi legali per la messa in atto della videosorveglianza sono contenute nella Ordinanza
municipale concernente la videosorveglianza del 29.2.2016, che richiama la LOC (artt. 107 e
192) e relativo Regolamento (artt. 23, 26 e 44) nonché la Legge cantonale sulla protezione dei
dati personali del 9 marzo 1987 e il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza
sul territorio giurisdizionale del Comune di Vacallo del 5 ottobre 2009.
4. Scopo e tipologia dell’impianto scelto
Come sopra indicato, nonostante l’attenzione e l’impegno costante degli addetti della squadra
esterna dell’Ufficio tecnico e i numerosi richiami di sensibilizzazione alla popolazione, la
situazione di degrado riscontrabile nelle Piazze di raccolta, dall’abbandono abusivo di rifiuti, ad
esempio al di fuori degli appositi contenitori e/o di tipologia non consentita e fuori dagli orari
consentiti, è sempre più problematica.

L’obiettivo è duplice: da una parte prevenire e dissuadere dall’abbandono abusivo dei rifiuti,
dall’altra parte garantire maggiori possibilità di sanzionare le infrazioni riscontrabili in questo
ambito.
Vista la necessità di avere un sistema di videosorveglianza moderno e performante ci siamo
indirizzati verso telecamere di ultima generazione, con visione diurna e notturna, controllo della
messa a fuoco motorizzato e dove necessario con sistema di lettura targhe, affidandoci alla
consulenza e preventivi di ditte specializzate e riconosciute.
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Per permettere inoltre un servizio di monitoraggio veloce ed efficace, si è ritenuto oltremodo
necessario permettere la visione dei dati rilevati dalle telecamere direttamente presso la Casa
comunale, ufficio dell’usciere, con la trasmissione attraverso le fibre ottiche, che garantiscono
affidabilità e sicurezza.
5. Preventivo di spesa
Il preventivo dei costi di investimento per la posa delle telecamere proposte può essere così
riassunto:
5.1 Piazza di raccolta Largo Elvezia
Videocamere (3 postazioni), compreso montaggio
e messa in esercizio impianto
Allacciamenti alla fibra ottica e trasmissioni dati

fr.
fr.

6'500.-6'670.--

5.2 Piazza di raccolta Pizzamiglio
Videocamere (2 postazioni), compreso montaggio
e messa in esercizio impianto
Allacciamenti alla fibra ottica e trasmissioni dati

fr.
fr.

5’200.-3’825.--

5.3 Piazza di raccolta S. Martino
Videocamere (2 postazioni), compreso montaggio
e messa in esercizio impianto
Allacciamenti alla fibra ottica e trasmissioni dati

fr.
fr.

5’200.-10’305.--

5.4 Collegamento fibre ottiche fino al Municipio
Collegamento fibra ottica dalla cabina Vacallo PAESE
(ubicata davanti centro PCi) fino alla Casa comunale

fr.

3’820.--

5.5 Diversi
Server dati, licenze, PC per visualizzazione
immagini presso la Casa comunale (ufficio usciere),
compreso montaggio e messa in esercizio impianti
Totale (IVA esclusa)
Imprevisti (5%)
IVA (7.7%)
TOTALE

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

27’000.-68’520.-3’500.-5’980.-78’000.--

(base settembre 2020 – Grado di approssimazione preventivo norma SIA +/- 10%)

Per quanto attiene ai costi d’esercizio annui ricorrenti, occorre considerare l’affitto della fibra
ottica. I costi sono quantificabili annualmente in:
Piazza Largo Elvezia
Piazza Pizzamiglio
Piazza S. Martino
Collegamento fibra ottica da cabina
Vacallo PAESE alla Casa comunale
TOTALE annuo

(1770 m a fr. 385.-/km)
(2400 m a fr. 385.-/km)
(480 m a fr. 385.-/km)

fr.
fr.
fr.

681.45
924.-184.80

(130 m a fr. 385.-/km)

fr.
fr.

50.05
1'840.30

(Ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 cfr. 20 LIVA, le prestazioni all’interno della collettività pubblica sono
escluse dall’IVA)
Il preventivo dei costi, sia dell’investimento come di quelli di esercizio tiene conto dell’installazione
della videosorveglianza nelle tre Piazze di raccolta dei rifiuti riciclabili, Largo Elvezia, Pizzamiglio
e S. Martino (come detto in precedenza la Piazza di Roggiana non desta particolari
preoccupazioni). Considerato come ad oggi risulta oltremodo problematica la gestione della
Piazza di raccolta di Largo Elvezia, seguita da quella di Pizzamiglio e in seguito quella di Via S.
Martino, il Municipio ha considerato una possibile esecuzione a tappe, tenendo conto della
evoluzione delle varie situazioni.
-/-
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6. Conclusioni
Con il presente messaggio il Municipio sottopone al vostro consesso la richiesta di credito di
complessivi fr. 78'000.-- destinato alla posa di un impianto di videosorveglianza nelle Piazze di
raccolta dei rifiuti riciclabili .
Il messaggio è demandato all’esame delle commissioni edilizia e gestione.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte e restando a vostra disposizione per eventuali
informazioni che dovessero necessitare, il Municipio invita il Consiglio Comunale a voler

risolvere:
1 . È approvato il progetto per la posa della videosorveglianza nelle Piazze di raccolta dei rifiuti
riciclabili del Comune
2 . È concesso il credito di fr. 78'000.-- da caricare sul conto “Investimenti” del Comune.
3 . Il Municipio è incaricato della suddivisione del credito per le varie Piazze di raccolta rifiuti riciclabili.
4. Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2021, in difetto di che esso decade.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Filippo Pezzati

