G:1

Gruppo Lega Udc Caslano

‘

artto del ceto

INTERPELLANZA
Corpo di polizia di Caslano “a tre”, sufficiente a garantire l’ordine pubblico?
Onorevole Signor Sindaco, Onorevoli Municipali,
Ci è dato sapere che per l’assunzione di un agente di Polizia comunale (concorso del I
ottobre 2014) sono stati convocati due candidati, dei quali uno ha rinunciato e l’altro non è
stato preso in considerazione.
Ci risulta inoltre che il concorso sia ormai stato chiuso rinunciando al quarto agente previsto,
mantenendo quindi un Corpo di Polizia di tre unità, comandante compreso.
Rileggendo il bollettino informativo del 201 2 dove la Capo dicastero istituzioni scriveva:
“la nostra Polizia comunale, oltre a Caslano, presta setvizio anche a Pura, Magliaso e
Neggio e a partire dal marzo 2013 anche a Novaggio, Curio e Bedigliora, seivendo un
comprensorio di oltre 9’OOO abitanti. Pergarantire un setvizio efficiente su tutto 11 territorio è
stato assunto 11 quarto agente di Polizia”
Quarto agente, che ora non rimpiazziamo, proprio nel momento in cui siamo in procinto di
aumentare ulteriormente gli effettivi per far fronte agli impegni sottoscritti o in fase di
sottoscrizione.
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Facciamo notare che in più occasioni si sono sollevate critiche e perplessità sulla presenza e
sul servizio prestato dagli agenti. In particolare alla sera, durante i fine settimana e in
occasione di eventi o festività infraseftimanali.
Critiche rivolte anche alla circolazione dì veicoli esteri (frontalieri) all’interno del paese,
all’abbandono di rifiuti nelle stazioni di raccolta e altre perplessità sui servizi attinenti l’ordine
pubblico.
Poniamo quindi al lodevole Municipio le seguenti domande inerenti prestazioni e
occupazione degli agenti di polìzìa:
Situazione all’interno del Corpo di Polizia
. il progetto di Polizia Intercomunale è ancora in fase di approvazione negli altri
Comuni, con che criterio e per quale motivo si è deciso di chiudere il concorso per il
rimpiazzo dì un agente?
. Quali sono i motivi delle dimissioni dell’agente Poma Remo? Corrisponde al vero che
c’erano tensioni tra gli agenti?
. Il servizio svolto attualmente con tre agenti sarà sufficiente a tutelare l’ordine pubblico
per la popolazione di 6 Comuni?
. In che percentuale gli agenti svolgono compiti amministrativi?
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Ordine pubblico
. Quante persone sono state fermate per atti criminosi e quante di queste sono state
denunciate e consegnate alle autorità competenti?
.
quanti controlli sono stati effettuati sul sedime scolastico durante le ore serali? Sono
stati identificati i minorenni intenti a consumare alcool, stupefacenti, sporcare il
sedime scolastico e provocare rumori molesti durante le ore notturne? In caso
affermativo che prowedimenti sono stati adottati?
.
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Quanti controlli sono stati effettuati durante le ore diurne e serali presso le stazioni del
treno FLP (Caslano-Magliaso) allo scopo di identificare presunti autori di furti
(fenomeno Zigana)? Quanti alla fermata degli autobus?
Quanti e quali servizi I operazioni sono stati svolti atti a salvaguardare l’ordine
pubblico? Con quali partner?
Quanti servizi sono stati svolti in collaborazione con le guardie di confine presenti
nella regione? Esiste un accordo con il posto guardie di confine insediato a Caslano
per effettuare con dei posti di controllo mistVcontrolli abbinati (per es. come Stabio o
Chiasso), ognuno nel proprio ambito di competenza? In caso negativo, perché non
c’è alcun accordo? E stato contattato per una collaborazione il capoposto di Caslano
e il Comandante della Regione IV delle guardie di confine? Se no per quale motivo?

Rifiuti
e
e
.
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Giornalmente si notano sacchi di rifiuti abbandonati presso le stazioni di raccolta,
quante persone sono state colte in flagrante?
Quanti servizi hanno svolto gli agenti per identificare gli autori?
Quante contrawenzioni sono state emanate?
In futuro come intende agire il Municipio per arginare questo fenomeno?

Circolazione stradale e traffico
e
.
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Come intende agire il municipio per limitare ulteriormente il transito ai frontalieri sulle
nostre strade causato dal tentativo di aggirare il traffico sulla strada cantonale?
Quanti controlli inerenti la velocità ed al passaggio abusivo sono stati svolti all’interno
del paese e quante infrazioni sono state rilevate?
Quali misure s’intendono adottare In previsione della nuova scuola media e al
conseguente aumento del traffico pedonale I ciclistico all’interno del paese.

In attesa di una presa di posizione Ringraziamo per l’attenzione
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Antonio Voci

Enzo Delmenico

