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COMUNICATO STAMPA
Bellinzona, 10 giugno 2009 – Il Comitato del PLR di Bellinzona prende atto che è stato
rassegnato il rapporto di verifica sulla PolCom e spera di poterne presto
approfondire almeno le principali conclusioni. Il PLRB deplora le recenti fughe di
notizie e speculazioni sul tema ed invita il Municipio a sanzionare senza riserva le
riprovevoli ed inaccettabili esternazioni del Segretario comunale. La Direttiva del
PLRB saluta la nomina di Philippe Bernasconi a capo dei Servizi finanziari della
Città, come l’importante opera coordinata dal Vice-Sindaco Decio Cavallini volta a
limitare le numerose barriere architettoniche ancora presenti in Città.
Il Comitato della Sezione PLR di Bellinzona, riunitosi lunedì 8 giugno 2009, ha preso atto
dell’avvenuta consegna al Municipio del rapporto sull’audit svolto nella polizia comunale. Con forza
deplora però che anche in questo caso vi siano state delle dettagliate fughe di notizie, prima
ancora che il Municipio si fosse riunito per discutere dei contenuti del documento. Invita perciò il
Municipio ad avviare le opportune verifiche onde sanzionare il/i colpevole/i ed a vigilare
maggiormente in futuro per evitare il ripetersi di simili censurabili episodi.
Il Comitato ha pure preso atto del fatto che il Segretario comunale ha deciso di esternare a mezzo
stampa la propria opinione in merito ad alcune (presunte) risultanze del rapporto. Il Comitato
all’unanimità condanna questa scelta ed esorta il Municipio a sanzionare senza indugio, con
fermezza e tramite gli opportuni strumenti, l’agire del Capo del personale, gravemente lesivo
dell’art. 27 del Regolamento organico dei dipendenti, che vincola il dipendente al segreto d’ufficio e
prevede l’obbligo di chiedere preventivamente il consenso del Municipio prima di rilasciare
interviste, dichiarazioni o informazioni ai mass-media su fatti concernenti l’amministrazione
comunale o le sue aziende.
Il Comitato si aspetta che il Municipio, dopo i necessari approfondimenti, nell’ottica di una
collaborazione trasparente e costruttiva, coinvolga i membri del Consiglio comunale prima di
operare scelte con conseguenze finanziarie, mettendo loro a disposizione, se del caso in forma
anonima, il citato rapporto.
Nell’approfondita seduta di lunedì la Direttiva del PLR ha inoltre coralmente deciso di avviare una
riflessione sulla più che consolidata organizzazione della Sezione e delle sue Sottosezioni, che
verrà demandata a specifici gruppi di lavoro, attivati già nel corso dell’estate 2009, di cui sarà data
evidenza nell’Assemblea sezionale di fine anno.
Il Comitato si felicita infine con la recente qualitativa nomina del concittadino Philippe Bernasconi a
capo dei Servizi finanziari di Bellinzona. Si felicita altresì degli impulsi forniti dal Capodicastero
nonché Vice-Sindaco Decio Cavallini, grazie ai quali prosegue senza sosta l’importante opera volta
ad eliminare, laddove possibile, le numerose barriere architettoniche ancora presenti in Città.
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