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Interpellanza Cosimo Lupi, Stefania Perico, Mauro Andreotti,
Ivan Corda
Polizia intercomunale del Piano: quale futuro?

Care e cari Consiglieri Comunali,
Con molto piacere rispondo alla vostra interpellanza datata 3 Aprile 2018 dal Titolo Polizia
Intercomunale del Piano: Quale Futuro?
Per questa prima domanda vi direi di chiedere al Capo dipartimento in quanto neanche lui sa quale
Polizia avremo nei prossimi anni. Il futuro della nostra Polizia lo posso pensare e spero che questo
mio pensiero e quello del Municipio e dei Comuni Convenzionati si avveri. Cioè quello che la
Nostra polizia locale vicina al cittadino rimanga integrata sul territorio con la Sede a Gordola. Per
questo mi batterò in prima fila con tutto il Municipio per farsì che tale investimento resti
compensato dall’impegno dato ai Comuni Convenzionati e alla regione.
Ringrazio i firmatari i quali mi fanno i complimenti, ma volevo ricordare che tale presa di posizione
è stata concordata con i membri della Commissione. Ho comunicato hai colleghi di Municipio via Email di tale presa di posizione prima di inviarla, solo 3 persone di 6 mi hanno risposto per iscritto
oppure chiamandomi per telefono in merito a questa presa di Posizione. Senza però poi riprendere
il tema in Municipio in quanto nessuno lo ha richiesto. Il 16 Aprile è giunta in Comune la
Consultazione da parte del Governo in merito a questa ventilata proposta di cambiamento. La
stessa sera ho portato il tema in Municipio dove abbiamo discusso il tema.
Ho già comunicato alla Commissione che dovremo rispondere con 1 lettera unica ma firmata da 10
Comuni per dare maggiore peso alla risposta. Il 28 Maggio il Municipio di Gordola ha ratificato la
presa di posizione è ritornato il Dossier al Governo.
Questa ventilata proposta da parte del Governo non vuol dire defacto aggregarsi con Minusio o
altre Polizie. Poiché se il Capo dipartimento vuole questo solo per coprire il 24 ore, non serve
aggiungere territorio ma già saremo in mancanza di uomini per la nostra Polizia. Locarno per fare
un esempio comprende 31 agenti operativi per coprire le 24 ore e il corpo è composto in totale da
circa 60 uomini. Con questo progetto non si è valutato nessun aspetto umano, Logistico,
pensionistico e molto altro. Essa crea solo malumore e insicurezza tra gli agenti di Polizia.

Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
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1.Il Municipio ha discusso il tema e quale posizione ha preso?
L’esecutivo di Gordola ha discusso il tema e compatto ha deciso di fare tutti i passi necessari per
contrastare questa nuova direttiva anche perché siamo convinti che gli investimenti fatti per la
Polizia e per il bene della popolazione non possano essere cancellati con un colpo di Spugna. In
Sintesi rigettiamo il progetto cosi come presentato.
2. Si sono avviati contatti ufficiali con tutti gli altri Comuni sede di polizia strutturata per
coordinare una presa di posizione? Si intende farlo?
Quale Capo dicastero subito dopo l’articolo apparso su Libera Tv ho indetto una riunione urgente
con il Comandante la mattina seguente alle ore 6.00 per discutere immediatamente il tema e dare
fiducia a tutti gli agenti della nostra polizia. Prima di uscire con la mia/nostra presa di posizione mi
ero messo in contatto con i Capi dicastero delle altre strutturate della Regione e del Cantone.
Purtroppo a quel momento secondo alcuni sarebbe stato troppo prematuro esporsi in merito. Ad
oggi abbiamo le seguenti strutturate sparse sul territorio:
Polizia di Stabio: 5+1
Polizia Vedeggio: 9+1
Malcantone Est: 11+1
Torre di Redde: 10+1
Ceresio Nord: 15+1
Ceresio Sud: 14+1
Collina D’oro: 5-6+1
Malcantone Ovest: 6+1
Muralto-Minusio: 14+1
Intercomunale: 15+1
Losone: 8+1
Oltre a queste strutturate vi sono le Polizie Polo a Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno,
Biasca posto misto ed Ascona, quest’ultimo comprende 15+1.

Ogni strutturata ha delle esigenze differenti come anche delle collaborazioni non per tutte uguali.
È quindi difficile trovare un testo il quale vada bene per tutti. Anche perché se guardiamo nella
regione 6 e 7 oltre il Polo di Locarno siamo la Polizia più grande sul territorio quindi possiamo
gestire maggiormente gli uomini e altro garantendo pur sempre un ottimo Servizio. Per le altre
piccole polizie non è facile esimersi da questo nuovo regolamento.
Per quanto sopra nelle ultime settimane ho indetto una riunione straordinaria/urgente a Livello di
R6 e partecipato a diverse riunioni regionali per studiare un progetto di Polizia regionale il quale
permetta di mantenere a Gordola un corpo di polizia formato e confacente alle esigenze per il
bene di tutta la Regione. L’associazione delle Polizie Comunali si è espressa negativamente è
questo è un vantaggio enorme, ora come si vede a giornate alterne tutti i Comuni delle strutturate
iniziano a prendere posizione pubblica sul tema forse qualche cosa si sta muovendo.

Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.


ML-6.1.1-01.05

Pagina 2

COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO
3. qualora la legge fosse modificata nel senso indicato quali sarebbero le conseguenze,
finanziarie organizzative, per il comune di Gordola e il corpo della Polizia intercomunale del
piano?
Tale legge deve prima passare nel gruppo di Consultazione a Ottobre e poi in Gran Consiglio. Se
essa dovesse passare è ovvio che per la nostra polizia bisognerebbe assumere dei costi maggiori
stimabili circa in 1,2 milioni di franchi. Questo comprende personale e mezzi. Ricordo che tale
costo dovrà essere sostenuto da tutti i Comuni Convenzionati e non solo da Gordola, perché noi
gestiamo il corpo ma ogni Comune paga quanto noi.
La sede attuale sarebbe sufficientemente grande per comprendere 25 agenti dovremmo solo
adeguare degli uffici e il guardaroba. Per fortuna durante la ristrutturazione del nuovo stabile il
Gruppo di Lavoro ha visto lontano e siamo riusciti a lasciare diversi Open space con scrivanie
versatili ad ogni esigenza e velocemente si possono adeguare alle nuove esigenze. La legge
possono proporla ma fin che non avranno un idea chiara del perché arrivare a 25 agenti la trovo
difficile che possano portarla avanti. Anche perché poi qualcuno dovrà spiegare ai cittadini il sicuro
aumento del costo pro capite senza grandi cambiamenti ma dovendo de facto garantire le 24 ore.
Ciò vorrà dire avere agenti a spasso sul territorio consumare veicoli e benzina per nulla, in quanto
ad oggi la nostra Polizia opera dove vi sono le esigenze è cioè dove vi è l’interventistica e la
maggior operatività. Di notte non gira anima viva, infine il 24 ore ad oggi deve garantirlo il Polo e la
Polizia Cantonale, sul nostro territorio devono poi solo coprire 8 ore di notte in settimana, e 4 ore
nel week-end quindi molto esiguo.
D’altro canto aumentano si gli agenti ma probabilmente aumenterà anche il Territorio, in
automatico aumentano i cittadini è teoricamente dovrebbero abbassare il Pro-capite ma non sarà
di molto anche perché i comuni che confinano con noi non sono Comuni enormi i quali
porterebbero ad un ribasso sostanzievole sul totale. Inoltre maggior territorio si rischierà in
automatico minor presenza sul territorio poiché l’interventistica e l’operatività aumenta. Per dirla
in parole povere ci ritroveremo ai piedi della Scala.
Infine ricordo che il corpo di Polizia ad oggi comprende 14 Agenti formati, 1 ausiliario, 1 segretaria
amministrativa ed 1 Comandante e non 16 come indicato nell’interpellanza. La nostra grande forza
è che non dobbiamo ragionare solo come Gordola ma come un Comune Molto grande quindi
come 10 Comuni con oltre 15mila abitanti, questo è sempre importante ricordarlo per non
perdere la nostra grande forza regionale e cantonale.
Sicuro di aver risposto a tutte le vostre domande, vi saluto cordialmente il vostro Capo Dicastero
Grossi René.
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