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INTERROGAZIONE

A quando un servizio di polizia per il nostro comune ?
Premessa
E’ di qualche settimana fa la notizia che sul nostro territorio, in prossimità della scuola
comunale un’allieva è stata avvicinata da uno sconosciuto ed invitata a seguirlo per
chissà quale destinazione e per quale motivo.
La pronta risposta di rifiuto dell’allieva dapprima così come la tempestiva reazione
delle istituzioni hanno saputo evitare chissà quale diverso epilogo.
Non di meno hanno fatto riflettere l’episodio dell’accoltellamento avvenuto l’anno
scorso presso un’abitazione nonché la rapina presso un esercizio pubblico. Senza
contare poi gli episodi di vandalismo e di furti alle proprietà private e pubbliche situate
nel nostro territorio.
Questi fatti, oltre alle necessità legate alla circolazione stradale e al controllo della
quiete pubblica sul nostro territorio, mi portano a riflettere sul fatto che il nostro
comune non possiede ancora un proprio servizio di sicurezza che possa svolgere un
servizio di controllo del nostro comune e che possa servire oltre che di riferimento per
la popolazione anche ad un servizio di sorveglianza per il nostro territorio.
Conformemente alle disposizioni cantonali appena approvate da parte del legislativo
Cantonale il nostro comune entro il 2014 dovrà dotarsi di un servizio di polizia e/o
dovrà provvedere a concludere un accordo di collaborazione con un corpo di polizia
organizzato della regione che possa garantire il servizio e quindi la copertura del
proprio territorio.
La necessità di poter disporre di un servizio di polizia nel nostro comune, con una
popolazione di ca. 2'800 abitanti e anche in ragione delle recenti vicissitudini, non può
certo attendere il termine deciso dal cantone.
La creazione di questo servizio di primordiale importanza per la collettività (la
sicurezza) richiederà un nuovo e notevole impegno finanziario per il nostro comune il
quale dovrà essere aggiunto ai diversi impegni già pianificati.

Sulla base di queste considerazioni si interroga il lod Municipio:
1. Come intende affrontare il Municipio la questione del servizio di sicurezza per i
propri cittadini e per il proprio territorio?
2. Quali sono gli obiettivi sui quali il Municipio intende organizzare un servizio di
sicurezza / polizia comunale?
3. Il Municipio ha già sviluppato un concetto di servizio si sicurezza per il comune?
Se si quali sono i concetti scelti? (indipendente/ in collaborazione)
Come pensa di organizzare tale servizio?
4. Sono già state intraprese trattative con i corpi organizzati della regione per
l’organizzazione del servizio di polizia anche sul nostro territorio?
5. Quale sarà la spesa/costo previsto per questo servizio?
6. Quando è previsto l’inizio di un servizio di sicurezza per il nostro comune?
7. il Municipio intende attendere il termine limite previsto dal Cantone oppure
intende intervenire al più presto? Se si, quando?

Certi di un vostro sicuro approfondimento ed in un riscontro positivo alle domande,
porgo a codesto Lod. Municipio i miei migliori e cordiali saluti.

Andrea RONCHETTI
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