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Interrogazione 45/2019
Claudio Cattori inerente "Manifestazione del 25 agosto per le persone
che hanno inoltrato domanda di asilo"
Egregio Signor Cattori,
con riferimento all’interrogazione in oggetto, la Polizia comunale segnala che non si
hanno notizie di manifestazioni tenute in data 25 agosto 2019. Nel caso fosse stata tenuta,
di certo nessuno ha chiesto autorizzazione alcuna.
Quanto agli “imbrattamenti” da lei indicati, non si hanno riferimenti temporali e quindi
non sono connotabili se non per il contenuto delle scritte; in relazione alla
documentazione fotografica da lei presentata, si specifica che i muri imbrattati sono di
proprietà delle FFS e il manufatto del Comune.
Quanto alle specifiche domande si risponde:
1.

È a conoscenza di questa azione irrispettosa?

Sino alla sua segnalazione, non si era a conoscenza dei fatti. Dalle FFS non è giunta alcuna
informazione; stessa cosa per il manufatto del Comune, adibito a Cabina di trasformazione
gestita dall’Azienda Multiservizi di Bellinzona (AMB).
2.

Se sì, la Polizia comunale è intervenuta per risalire al o agli autori della bravata?

Conseguente alla risposta precedente.
3.

Il Municipio intende adottare direttive e regole adeguate se dovesse autorizzare,
in un prossimo futuro, manifestazioni del genere?

Per ogni manifestazione autorizzata o meno, viene effettuata una valutazione dalla Polizia
comunale in collaborazione con la Polizia cantonale in ordine al possibile impatto circa
l’ordine pubblico. Eventuali misure speciali, sono dunque approntate dai servizi di Polizia
in modo proporzionato all’evento. Per quanto ad eventuali “direttive e regole”, a parte
indicazioni circa l’occupazione di area pubblica, va rilevato che gli atti segnalati
(danneggiamento) sono già punibili a norma di leggi superiori; non si vede dunque quali
direttive possa/debba ulteriormente emanare un esecutivo comunale.

4.

Il Municipio ha già predisposto gli interventi necessari per rimuovere le scritte?

Per quanto al manufatto, nessuna valutazione è ancora stata fatta.
5.

Chi onorerà le relative spese?

In assenza di un colpevole, eventuali spese di ripristino ricadono sul proprietario.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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