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Interpellanza
Sede definitiva della Polizia Malcantone Ovest
Egregi signori,
In qualità di consiglieri comunali del gruppo civico Noi e Voi Novaggio, ed awalendoci dei diritti
conferiti dalla LOC, ci permettiamo d'interpellare il Municipio di Novaggio sul seguente punto:

Negli scorsi giorni abbiamo preso atto che il Municipio di Caslano i118 settembre 2018 ha presentato il
concorso della nuova sede definitiva della Polizia Malcantone Ovest che dovrebbe nascere a Caslano
su Via Cantonale al fianco della stazione FLP di Caslano.
Nei mesi precedenti il Dipartimento delle,lstituzioni ha indicato la chiara volontà di cambiare la struttura
delle Polizie Comunali portando le polizie strutturate ad un numero più elevato di agenti. Questo
necessiterebbe il fatto di prendere in considerazione che l'attuale polizia strutturata della Malcantone
Ovest (visto che dispone attualmente solo di 6 agenti + un comandante) in futuro si aggreghi ad una
polizia strutturata più grande come la vicina Polizia Malcantone Est.
Alla luce di questi fatti intendiamo porre al lodevole Municipio di Novaggio i seguenti interrogativi:
-

Considerata la posizione del Dipartimento Istituzioni di voler procedere ad una nuova
ristrutturazione delle strutture delle Polizie Comunali ha ancora un senso un progetto di una
sede definitiva per la Polizia Malcantone Ovest?

-

ll Dipartimento delle Istituzioni per gli aspetti organizzativi e tecnico condivide il progetto di
edificazione a Caslano?

-

Quanto ammontano le eventuali spese per il comune di Novaggio per íopera in questione? Il
comune di Novaggio ha delle altre spese per l'opera in questione come affitto o altro?

-

Non ritiene il Dipartimento delle Istituzioni ed il Municipio di Novaggio che per una polizia
strutturata più efficiente vada consìderato un eventuaìe progetto di un'unica poììzìa comunale
nel Malcantone?

-

Risulta vero che nello stabile in questione avrebbero dovuto trovare posto gli uffici della Polizia
Comunale, gli uffici della Gendarmeria e la sede dislocata della Croce Verde di Lugano?
Corrisponde al vero che il Cantone si è svincolato da tale progetto? Per quale motivo?

-

Esiste un eventuale piano di ricollocamento nel caso in cui lo stabile non venga occupato dalla
Polizia Cantonale e dalla Polizia strutturata Malcantone Ovest? Come verrebbe ricollocato tale
Stabile?

In attesa di una presa di posizione vi salutiamo cordialmente.
I Consiglieri comunali:
Alessi
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