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INTERPELLANZA:  carenza  dì rìspetto  della  Convenzìone

intercomunale  per  la gestione  del  Corpo  di Polizia

Malcan+one  Ovest

Novaggio,  16 dicembre  2022

Gen+ile  Sindaco,  Cari  Municipali,

i sot+oscritti  Consiglieri  comunali,  awalendosi  della  facoltò  concessa  dalla  Legge  (ar+. 66

LOC),  in+erpellano  il Municipio  sul seguente  tema.

Il corpo  di Polizia  Malcantone  Oves+  offre  il servizio  di prossimifù  a tufti  i Comuni  del

comprensorio  convenzionato,  tra  cui  Novaggio.  I vari  aspetti  gestionali  e finanziari  sono

disciplina+i  dalla  "Convenzione  che  regolamenta  la collaborazione  intercomunale  trai

Comuni  dî Caslano,  Maglîaso,  Ponte  Tresa,  Pura,  Curio,  Croglio,  Bedîgliora,  Novaggîo,

Monteggio,  Sessa,  Astano  e Mîglieglia  per  la gestione  del  Corpo  di  Polizia  întercomunale

denoffiinato  'Malcantone  Ovest-Caslano"'.

Negli  orticolo  2 e 3 dello  cita+a  Convenzione  si legge  che  il Corpo  esercita  le funzioni  di

Polizia  locale  nella  giurisdizione  dei  vari  Comuni  convenzionati  e che  per  il raggiungimen+o

di tale  scopo-viene  nominata  una  Commissione  consultiva  intercomunale  di controllo.  Le

competenze  di questo  Commissione  sono  poi  elencate  nell'orticolo  4.

Tra le varie  competenze  è espressamente  citato  che  la"Commissione  esprîme  dei

preawAsi  in merito  alle  assunzionì,  db  gestione  del  personale,  dla  gestîone  finanziaria  e

logistica"  e chei"preawîsî,  îrapporti,  ecc.  verranno  înviatî  al Comune  sede  per  le dovute

considerazionî  e în copîa  verranno  invîatî  a tuttiîM  unicipi  deí  comuni  convenzionati".

L'articolo  5 definisce  come  Comune  sede  Caslano,  CI cui  spet+a,  secondo  l'articolo  6,

"anche  l'assunzione e la gestîone del,personale /...]. Le decisioni samnno prese tenuto
conto  del  preavviso  della  Commissione  intercomunale  di  controllo".

Fatte  le necessarie  premesse,  ci risultano  i seguen+i  fatti:

a nel  mese  di settembre  2022  il Comune  di Coslano  ha  pubblicato  un bando  di concorso

per  nominare  un nuovo  comondonte  del  Corpo:

*  od  inizio  ottobre  2022  il Segretario  comunale  di Caslano  awisava  attraverso  email  i

Comuni  convenzionati  che  entro  il termine  di concorso  erano  giunte  5 candidaturé  e

che  il Municipio  ho  deciso  di riaprire  il concorso,  pare  perché  SOICÍ una  persono  tro  i5

carìdidati  era  domiciliata  nel  comprensorio  e nessuna  domiciliato  a Caslano:

*  sul citato  concorso  non  figurava  alcun  criterio  di residenza;

*  la Commissione  consultiva  infercomunale  di controllo  non  è stata  né  sentito,  né

informata:

*  di recente  il Municipio  di Caslano  ha  nominato  come  nuovo  comandante  il signor

Marco  Regazzoni,  classe  1963,  giò  CIIIO guida  della  Polizia  Ceresio  Sud  fino  al novembre

202L  data  in cui  aveva  optato  per  il pensionamento  anticipato;



'N)  a:ihovúaeio

neanche  in questo  frangente  è sta+o  chiesto  il preavviso  della  Commissione  consultivo

intercomunale  di controllo,  che  è stata  semplicemente  informa+a  della  decisione  giò

presa.

Alla  luce  di quanto  elencato,  pare  evidente  che  il Municipio  di Caslano  non  òbia

rispet+ato  quanto  prevede  lo Convenzione  intercomunale,  ossia  come  minimo

l'informozione  preven+iva  di ogni  decisione  importante,  soprattut+o  nel  caso  speciFico

della  nomina  di un nuovo  comandante,  e la richiesto  di esprimere  un preavviso  formale.

In conclusione,  ci perme+tiamo  gen+ilmente  di formulare  CII nostro  Municipio  le seguen+i

domonde:

1. I fot+i  elencoti  sopra  corrispondono  al veroî

2. Se sì, il comportamento.del  Municipio  di Caslono  vi è s+ato  soddisfacentemen+e

motivo+o'a

3. Perché  non  è mai  sta+a  coinvolta  correttamente  e nei  giusti  tempi  la Commissione

consultiva  intercomunale  di controllo  per  un processo  così  importante  come  IO nomina

di un nuovo  comandante'a

4. Nello  specifico,  come  si giustifica  IO scelta  di riaprire  il concorso  secondo  criterì  di

domicilio  non  citati  nel  bando,  e ciò  come  si concilia  poi  con  il fo++o  che  la scelta  finale

è ricaduta  su una  persona  non  domiciliata  a Coslano'0

5. Concordo  il nostro  Municipio  sul fatto  che  il Municipio  di Caslano  ha  dimostrato  di non

rispettare  la Convenzione  intercomunaleî

6. Se sì, sono  giò  state  intraprese  misure  per  chiarire  la ques+ione,  per  ammonire  il

Municipio  del  Comune  sede  e per  ripristinore  il rispetto  della  Convenzione

intercomunaleî

Ringraziando  perl'ottenzione  e la collòorazione,  porgiamo  cordiali  saluti.

Consiglieri  comunali  d po  NOI  VOI  Novaggio:

Michele  Balmelli  Î Simone  Bontò

Gianluca  Carrara...="eSl  '-'i "-  Francesco  Casori

Natalia  Degiorgi  i('f',/7  Sonja  Delmenico
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