COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

RISPOSTA DEL MUNICIPIO
Interpellanza Cosimo Lupi, Mauro Andreotti, Ivan Corda,
Stefania Perico
L’Intercomunale informa: quale informazione?

Gentile Signora Presidente
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,
in merito all’entrata in materia dell’interpellanza non ci dilunghiamo molto in quanto crediamo
di dare risposte esaustive nelle prossime righe. Facciamo solo una puntualizzazione, Il Capo
dicastero Grossi ha comunicato che il costo pro capite per tutto il comprensorio sarà di circa Fr.
110.- a Consuntivo e non solo per Gordola, poiché tutti gli abitanti del comprensorio pagano in
egual misura.
1) Esiste un piano di comunicazione istituzionale per il Corpo della Polizia Intercomunale? Se
si, chi ne è incaricato? Se no, vi è l’intenzione di crearne uno?
Esiste un piano istituzionale per la Comunicazione, per la parte Tecnica è il Comandante Sargenti
oppure un membro dello Stato Maggiore della Polizia Intercomunale del Piano. Per la parte
politica è il signor Grossi René in qualità di Capo Dicastero del Comune Sede come anche
Presidente della Commissione se vi sono temi regionali. Vedi comunicati con Regione 6.
Per problemi legati ai confini Comunali il responsabile è il Capo Dicastero del Comune a noi
Convenzionato, con l’aiuto del Comando o del sig. Grossi René Capo dicastero del Comune sede,
se necessità.
Al momento non vi è nessuna Polizia Comunale che possiede un responsabile comunicazione al
suo interno, tutto viene sempre gestito tra il Comandate e Capo Dicastero questo anche per
contenere i costi. Infatti l’assunzione anche Part-time di un responsabile media, oltre che andare
ad aumentare i costi non è ritenuto al momento necessario.
2) Nella realizzazione della pubblicazione “L’intercomunale informa” sono stati coinvolti
tutti i Comuni convenzionati? Tale pubblicazione è stata inviata a tutti i fuochi di tutti i
Comuni? Se si, con quale tempistica? Se no, per quale motivo?
Come già aveva risposto il Municipio alla vostra interpellanza datata 3 Aprile 2018, dobbiamo
essere consci di dover rappresentare al meglio tutti i Comuni convenzionati e trattare ogni
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comune in modo uguale. Quindi qualsiasi Servizio che viene svolto su un Comune deve essere
svolto anche negli altri.
Logicamente sono stati quindi coinvolti tutti i Comuni convenzionati.
La Commissione in data 28 Febbraio ha deciso di creare questo volantino costituendo un gruppo
di lavoro, composto dal sig. Grossi René Capo dicastero, dal Comandante, dal Capo Dicastero
Bettazza e Capo dicastero Milesi. Il Municipio di Gordola ha preso atto di questa informazione in
data 5 Marzo.
Tale volantino è stato inviato a tutti i fuochi del nostro comprensorio, come già indicato sopra
ragionando come un Comune unico e guardando la copertina si può ben intuire che il volantino
è stato spedito a tutti i fuochi a noi Convenzionati. Il volantino é giunto a fine Giugno.
La Commissione ha deciso di iniziare quest’anno con il volantino in quanto vi era l’inaugurazione
della Nuova Sede, per poi eventualmente occasionalmente riproporlo. Tutto questo per
mantenere un dialogo costante e avvicinare maggiormente il corpo con la Popolazione.

3) Quanto è costata al Comune di Gordola la Pubblicazione? Hanno partecipato alla spesa
anche gli altri Comuni?
Al Comune di Gordola questa pubblicazione è costata Fr. 1057.74 (iva compresa) che
corrisponde a ca. 20 centesimi pro capite. Il costo inoltre comprende impaginazione, creazione,
stampa e spedizione. Vi sono altri volantini del Comune che hanno i seguenti costi, si cita per
poter avere un paragone:
-

Gordola informa: costo variabile tra Fr.1250.- e Fr. 1800.- + Fr.400.- di spedizione

Volantino nuovi arrivi costo unico Fr. 650.- ( per la creazione del documento) + il tempo dei
nostri impiegati per stamparlo e consegnarlo a mano allo sportello
Volantino nuovi nati costo unico Fr. 495.- ( per la creazione del documento) + la stampa da
parte del nostro personale e l’invio per Posta A di tale documento.
Come già risposto nella scorsa interpellanza e qualche riga più sopra ragionando come un
Comune unico tutti i Comuni a noi convenzionati hanno contribuito alle spese del volantino
proporzionalmente al numero degli abitanti.
4) Nei prossimi 5 anni quanto aumenterà il costo per abitante della Polizia (indicare
l’evoluzione anno per anno)? A quanto ammonta la media Cantonale?
Per la prima domanda non ci è possibile rispondere in quanto il costo dipende dall’evoluzione
della Polizia, da quello il Consiglio di Stato impone e dalla diligenza dei cittadini.
In base alla calcolazione cantonale riguardanti la sicurezza in Ticino e meglio i corpi strutturati di
Polizia i costi pro capite, in base alle varie peculiarità, dovrebbero essere contenuti tra i Fr. 99.50
minimo e i Fr. 151.10 massimo. Per tanto per quanto ci riguarda rientriamo appieno in tali cifre.
Si annota che a livello cantonale risultiamo essere la Polizia o una delle Polizie con i costi più
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contenuti. Per vostra informazione le polizie a noi confinanti hanno costi pro capite sopra i Fr.
200.--.
I costi negli ultimi anni sono aumentati, i Servizi verso il cittadino sono migliorati e aumentati
con una presenza costante sul territorio. Non si possono fare paragoni con l’uscere Comunale di
una volta o altro.
Possiamo assicurarvi che la Commissione della Polizia Intercomunale del Piano è molto attenta e
vigile sull’andamento dei costi e continuerà a farlo senza però speculare sul servizio offerto e
non certamente a discapito della sicurezza della popolazione.
5) In termini di trasparenza non sarebbe stato opportuno informare la popolazione circa
l’evoluzione del costo pro capite per la polizia invece di limitarsi a riportare il costo attuale?
Tale documento è stato fatto su dati reali e oggettivi. Riteniamo che se dovessimo mettere
l’evoluzione dei costi dovremmo andare a mettere anche l’aumento degli interventi e molto
altro, anche perché è una conseguenza. Riteniamo che la Polizia sia uno il dipartimento più
trasparente dell’amministrazione in quanto ogni Controllo della velocità svolto sul nostro
territorio viene pubblicato all’albo come ne viene preso atto in Municipio. Ogni Mese ogni
Municipio prende atto degli interventi tramite un rapporto di attività dove vengono indicati tutti
gli interventi e contravvenzioni eseguite sul comprensorio. Ogni anno il Comandante esegue un
rapporto d’attività all’attenzione del Municipio molto esaustivo sull’attività del Corpo,
sull’evoluzione in generale e sulle proposte future.
Riteniamo che come Municipio siamo sempre stati molto trasparenti con tutta la popolazione e
Consiglieri Comunali, se qualcuno volesse informazioni complementari può chiederle senza
problemi oppure andare a vedere i Consuntivi Comunali di Gordola e trovare tutte le risposte. Il
Capo dicastero ha invitato più volte i Consiglieri Comunali ad andare e a visionare l’operato della
Polizia, ma con un responso negativo.
Come già detto più volte questo passo è cioè l’assunzione del personale lo si sarebbe potuto fare
qualche anno fa, assumendo il personale in toto, ma non avendo gli spazi logistici adeguati per
tutto il personale.
Il Comandante all’inizio dell’anno nel 2012 aveva fatto delle proiezioni ai Municipi convenzionati
sul futuro della nostra polizia. In effetti aveva ipotizzato costi oscillanti fra i Fr. 90.-- ed i Fr.
110.--. In questi costi non entravano in considerazione e pertanto esclusi eventuali assunzioni di
ausiliari, il materiale per l’assunzione di nuovi agenti e i costi di formazione, inoltre si stimava un
costo minore per l’affitto. Quindi tale evoluzione dei costi era già stata valutata e presa
inconsiderazione nel 2012, con i precedenti Capi Dicastero.
Vi rammentiamo che i nostri concittadini ed il nostro Comune ha il privilegio oltre che il grande
vantaggio ad avere sul suo territorio la sede di Polizia, poiché giornalmente tutte le pattuglie
partono e arrivano a Gordola, i nostri cittadini non devono fare una lunga trasferta per recarsi
presso gli uffici della Polizia. Gli agenti lasciano un indotto economico non indifferente al
Comune. Come anche la percezione di sicurezza aumenta avendo la sede in centro a Gordola.
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Ricordiamo infine che il comando del corpo deve sempre ragionare sull’insieme, considerando le
peculiarità dei vari territori dei Comuni convenzionati e assicurare il servizio ad una Popolazione
di oltre 15 mila abitanti d’inverno e oltre 45 mila d’estate
Con ossequi.
Municipio di Gordola
Capodicastero Sicurezza pubblica René Grossi

.

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 4

