
COMUNE  DI NOVAGGIO

AI gruppo  NOI VOI NOVAGGIO

Rappresentati  da:

Zarri  Alessio

Novaggio,  29.04.2019

Interpellanza  sede  definitiva  della  polizia  Malcantone  Ovest

Ris Mun  14282  del  29.04.2019

Gentili  signore,

Egregi  signori;

il Municipio  in  data  20.02.2019  ha  ricevuto  dal  Comune  sede  di  Caslano  la risposta

all"interpellanza  citata  in oggetto.

Alla  presente  risposta  è allegato  il documento  completo  redatto  dal Comune  di Caslano.

II Municipio  tiene  a sottolineare  I"aspetto  forse  più importante  relativo  al progetto  della  nuova

sede,  che  come  scritto  dal  Municipio  di Caslano,  è attualmente  congelato.

Cordiali  saluti.

Allegati:  Risposta  Comune  di Caslano

Tempo  di risposta:  10  min.
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RICEVUTO

2 1 FEB, 2019

6987  Caslano,  20 febbraio  2019

Interpellanza  del  Gruppo  Noi  e Voi  Novaggio

Malcantone  Ovest

Sede  definitiva  della  Polizia

Onorevole  Sindaco,  onorevoli  signori  Municipali,

ci riferiamo  al vostro  scritto  del 22 gennaio  2019  in merito  all'interpellanza  in

oggetto  e rispondiamo  quanto  segue:

Considerata  la posizione  del  Dipartimento  Istituzioni  di voler  procedere  a una

nuova  ristrutturazione  delle  strutture  delle  Polizie  comunali  ha ancora  un senso  un

progetto  di una  sede  definitiva  per  la Polizia  Malcantone  Ovest?

II Municipio  di Caslano  ha pianificato  l'investimento  per la sede  definitiva  per la

Polizia  Malcantone  Ovest  sulla  base  della  legge  sulla  collaborazione  fra la Polizia

cantonale  e le Polizie  comunali  (LCPol)  attuale,  votata  nel 2012  ed entrata  in

vigore  definitivamente  nel 2015.

Alla  luce  della  proposta  di modifica  della  citata  Legge  da parte  del Dipartimento

Istituzioni  cantonale,  la quale  prevede  di aumentare  il numero  minimo  di agenti

necessari  per  una Polizia  struttura  da 6 (5+1)  a 16 (15+1)  in una prima  fase  e poi

a 21 (20+1),  il Municipio  di Caslano  ha congelato  il progetto,  in attesa  degli

sviluppi  e della  decisione  definitiva  sull'entrata  in vigore  o meno  della  prospettata

nuova  Legge.

// Dipartimento  delle  Istituzioni  per  gli aspetti  organizzativi  e tecnici  condivide  il

progetto  di  edificazione  a Caslano?

ll Dipartimento  delle  Istituzioni  cantonale  non ha preso  posizione  sul progetto  di

edificazione  dello  stabile  a Caslano,  non essendo  coinvolto  né finanziariamente  né

logisticamente.

Quanto  ammontano  le eventuali  spese  per  il Comune  di Novaggio  per  ropera  in

questione?  // Comune  di Novaggio  ha delle  spese  per  ropera in questione  come

affitto  o altro?
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L'investimento  per  la realizzazione  dello  stabile  sarebbe  stato  interamente  a carico

del Comune  di Caslano,  committente  dell'opera.

Gli spazi  realizzati  sarebbero  poi stati affittati  agli  inquilini,  sulla  base  della

superíicie  utilizzata,  al  prezzo  di  mercato.  Per  quanto  riguarda  la Polizia

Malcantone  Ovest  i Comuni  convenzionati  avrebbero  pagato  l'affitto  sulla  base

della  ripartizione  finanziari  prevista  nella  Convenzione,  come  d'altronde  già

awiene  attualmente  con la sede  di Polizia  in Via  Mera  35 a Caslano.

Non  ritiene  il Dipartimento  delle  Istituzioni  ed  il Municipio  di Novaggio  che  per  una

Polizia  strutturata  efficiente  vada  considerato  un eventuale  progetto  di un'unica

Polizia  comunale  nel  Malcantone?

La domanda  è rivolta  al Municipio  di Novaggio.  Per  quanto  riguarda  la posizione

del  nostro  Comune,  Caslano  ritiene  che  una  Polizia  comunale  unica  nel

Malcantone  vada  a discapito  del servizio  di prossimità  in quanto,  con territori

sempre  più vasti  da servire,  si perde  la conoscenza  delle  singole  realtà  e dei

problemi  a livello  locale.

Risulta  vero  che  nello  stabile  in questione  avrebbero  dovuto  trovar  posto  gli uffici

della  Polizia  Comunale,  gli  uffici  della  Gendarmeria  e la sede  dislocata  della  Croce

Verde  di  Lugano?

Nello  stabile  in questione  avrebbero  dovuto  trovare  spazio  la sede  della  Polizia

Malcantone  Ovest,  una sede  della  Croce  Verde  24/24  ore, la Giudicatura  di Pace

della  Magliasina  e alcuni  uffici  o appartamenti.

ll concorso  di architettura,  per  il quale  è stato  designato  il progetto  vincitore  nello

scorso  mese  di luglio,  teneva  già conto  delle  esigenze  e dei contenuti  specifici  di

ogni  Ente.

Corrisponde  al vero  che il Cantone  si è svincolato  da tale progetto?  Per  quale

motivo?

ll Dipartimento  delle  istituzioni,  tramite  il Consigliere  di Stato  Norman  Gobbi

nell'anno  2013,  si era  dichiarato  interessato  a trasferire  la Gendarmeria  di Caslano

dalla  sede  attuale  nel nuovo  stabile  insieme  alla Polizia  intercomunale.

Era già stata  firmata  anche  una lettera  d'intenti.  Nel 2015,  il Dipartimento  delle

istituzioni  ha però  rinunciato  all'operazione  di trasferimento  della  Gendarmeria  per

motivi  di pianificazione  finanziaria.

II Comune  di Caslano  ha quindi  deciso  di progettare  il nuovo  stabile  senza  la

Polizia  Cantonale,  inserendo  i contenuti  già citati  in precedenza.

In ogni caso,  malgrado  il Comune  di Caslano  abbia  già speso  dei soldi  per il

concorso  di architettura  e disponga  del credito  per  la progettazione  definitiva,  ha

deciso  di sospendere  il progetto  fintanto  che  il futuro  delle  Polizie  strutturate  non

sia definito  chiaramente.

La Polizia  Malcantone  Ovest  resterà  pertanto  in affitto  come  finora  nella  sede  in

Via  Mera  35 a Caslano.
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Con  stima

Ris.  mun.  del  18.2.20'19

PER IL MUNICIPIO
Sindacor   II S

aiana

X.

Casanov

Restiamo  a disposizione  in caso di ulteriori informazioni  dovessero  necessitarvi.


