Al Municipio di Bellinzona
Piazza Nosetto
6501 Bellinzona
Bellinzona, 29 aprile 2010
Avvalendoci della facoltà concessa dalla LOC presentiamo la seguente

INTERPELLANZA
riguardante la messa in opera della

Fase II Audit Polcom
(vedasi comunicato stampa del 15.04.2010)
Richiamato il comunicato stampa citato e particolarmente quanto affermato concernente la strategia operativa futura in merito alla riorganizzazione della Polcom e della gestione del personale, formuliamo le
seguenti due premesse e le susseguenti domande:

A) Strategia operativa
Premessa
Il Dipartimento delle Istituzioni è favorevole alla Polizia unica; ciò è contrastato in modo energico da
Lugano ma anche da altri grossi centri del Cantone.
Malgrado ciò sembrerebbe che il Municipio di Bellinzona - nella riorganizzazione proposta - si muova nella
direzione dell’istituzione di una Polizia unica.
La nuova strategia bellinzonese di sicurezza di prossimità potrebbe anche essere condivisibile ma occorre
evidenziare che si torna - probabilmente giustamente - “all’antico”, evitando di costituire una polizia
mista (1), come ad esempio a Giubiasco, che però meglio avrebbe costituito un tutt’uno nel Distretto.
I compiti dei nostri agenti non possono in questo caso essere paragonati a quelli della polizia cantonale,
eccettuato forse, agli uffici stupefacenti, alcoolismo e casi sociali.
Di fatto però la Polcom sarà sempre subordinata alla polizia cantonale, diversamente da una polizia mista.

1) La polizia mista è costituita da agenti Polcant e Polcom che, assieme, pattugliano, verbalizzano fatti di polizia giudiziaria, rilevano
incidenti, … . Normalmente il responsabile di una polizia mista proviene dal settore della Polcant per la sua preparazione specifica e
per la sua esperienza.

Su questo primo punto chiediamo:
1) Per quale motivo non si è potuto istaurare una collaborazione con Giubiasco o semplicemente
costituire una polizia mista, come anche in diversi Comuni ticinesi?
2) Che senso ha un’istruzione lunga e costosa per gli agenti della Polizia comunale come quella
prevista per gli agenti della Polizia cantonale, senza di fatto poter svolgere certe competenze di
Polizia giudiziaria.
3) Conseguentemente alla domanda 2: “Non si creano agenti d’altra categoria?
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4) Il Municipio ha contattato le Polizie di altri Centri cantonali per conoscere le loro strategie in
materia?

B) Gestione del personale
Premessa:
L’organizzazione proposta permette di fatto d’avvicinare gli aspetti specifici del lavoro (ma solo quelli) di
competenza della Polcant.
Un graduato della comunale sarà comunque dipendente dalla gendarmeria, ricreando la diversità che la
scuola unica di polizia avrebbe dovuto eliminare.
Le continue dimissioni all’interno della Polcom sono ufficialmente imputate agli stipendi concorrenziali di
altri Comuni o della Ferrovia.
Occorrerebbe meglio verificare le motivazioni delle partenze e potrebbe anche accadere che la nuova
strategia operativa porti ad altre dimissioni per collaborare laddove le competenze sono vicine
effettivamente a quelle dell’agente di polizia cantonale.
E’ auspicato quindi un potenziamento sia di qualità e non solo di quantità.
In merito al secondo punto chiediamo:
1) Sono stati informati i Comuni convenzionati sulla messa in atto della nuova organizzazione e sui
costi a loro addebitabili?
2) I Comuni del comprensorio si sono già pronunciati in merito?
3) Quale strategia sarà applicata nel caso in cui i costi effettivi non fossero recuperabili?
4) Quale dovrebbe essere l’effettivo del corpo di polizia, suddiviso in agenti, ausiliari, servizi
amministrativi per operare nel senso indicato dal gruppo di lavoro?
5) Quali saranno i costi effettivi e quanti in più dell’attuale organizzazione?
6) Quali saranno i compiti attribuiti a collaboratori non ritenuti più idonei alla funzione ora svolta?
7) Vista l’esperienza Scuole, SUC, Ufficio Sport, non ritiene il Municipio di dare avvio alla nuova
struttura, nomine comprese, quando sarà garantito il finanziamento complessivo, recuperi dai
Comuni compresi e trovate le soluzioni di cui al punto 6?
8) Il Municipio ritiene sia ancora necessario la messa a disposizione di personale alla Polizia cantonale
per collaborare con i loro servizi (tiro, cinofila, istruzione in generale)?
9) Quali sono adesso i ricuperi su queste attività e quali i costi per i corsi dei nostri agenti presso il
servizio istruzione della Polcant?
Distinti saluti
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