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Interpellanza 220/2020
“Polizia comunale: D'impiccio o di supporto?” di Manuel Donati
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Donati,
si premette, per maggior tranquillità dell’interpellante, non nuovo ad attacchi gratuiti alla
Polcom, che solitamente la Polizia comunale non risulta d’impiccio, ma è semmai di
supporto quando viene richiesta.
Peraltro il testo dell’interpellanza appare contraddittorio e, senza voler sindacare sulle
competenze in materia di sicurezza dell’interpellante, denota in ogni caso una carente
informazione circa le attività della polizia cittadina. Visto che il medesimo interpellante
riconosce una situazione di tranquillità e una condizione di sicurezza a Bellinzona,
converrà che il merito è invero anche della Polizia comunale.
Per il resto non abbiamo conferme di disordini generalizzati generato dall’utilizzo
selvaggio delle aree esterne dei ristoranti e nemmeno di ristoratori che denuncino di
lavorare in situazione di mancanza di sicurezza; se l’interpellante avesse però
informazioni diverse e comprovate, ne prenderemo senz’altro atto con la dovuta
attenzione.
Nel merito va detto che gli episodi riscontrati all’esterno del Bar Viale, attengono a
comportamenti provocatori e minacciosi tra gruppuscoli di giovani, in buona parte
minorenni, e derivano dalla mancanza di rispetto e alla maleducazione dei singoli
piuttosto che a materia criminogena.
La polizia comunale effettua regolarmente ronde e sopralluoghi in tale luogo, ma
evidentemente non può intervenire per impedire la presenza di gruppi di giovani su area
pubblica e/o privata e nemmeno ha grandi margini d’intervento sul comportamento
“provocatorio” e maleducato di alcuni di loro; insomma la Polizia non ha potere
d’intervento incondizionato.
Va rilevato che il Bar Viale si è dotato di personale di sicurezza e che vi è un costante
contatto con il gerente, con il quale collaboriamo.

Infine si specifica che la videosorveglianza è di tipo dissuasivo e serve, ove possibile, per
ricostruire situazioni che fanno oggetto di specifiche procedure. In ogni caso, in quella
zona del Viale Stazione, non vi è alcuna videosorveglianza.
Alle domande si risponde come segue.
1.

In che modo è organizzata la Polizia comunale durante le sere/notte con
particolare riferimento al fine settimana nel centro storico?
La pianificazione del servizio è effettuata in base alle varie esigenze e compatibilmente
alle risorse disponibili. Inoltre, nel Centro storico, durante le sere/notti del fine settimana
è pure impiegata una pattuglia di un’agenzia di sicurezza, siccome per principio la Polizia
non può evidentemente “piantonare” uno specifico luogo, se non per momenti limitati.
2.

Il ripetersi (pur non con frequenza quotidiana) dei fatti indicati sopra è
imputabile ad un’organizzazione che può essere migliorata o ad un numero
limitato di risorse a disposizione?
Il ripetersi dei fatti non è in relazione all’organizzazione e/o al numero limitato di risorse,
ma a comportamenti “scriteriati” di alcuni giovani, peraltro molto pochi, maleducati e
senza rispetto.
3.

Che insegnamenti trae la Polcom dal ripetersi di questi fatti e soprattutto come
cambia la sua strategia per arginare questi fenomeni?
Non ci sono insegnamenti particolari da trarre, siccome la tematica non è sconosciuta e si
presenta, con vari aspetti, purtroppo regolarmente; le provocazioni tra gruppuscoli di
giovani non sono certo una novità, così come è certo che i motivi “scatenanti” sono
piuttosto futili. Verrà mantenuta una costante attenzione, ma purtroppo senza avere la
certezza che eventi simili non abbiano più ad accadere.
4.

Intervento del 28 agosto 2020: come è stata gestita la situazione? Con che mezzi
e quanti agenti di polizia sono giunti sul posto?
La gestione dell’intervento è stata concordata con la Polizia cantonale, conseguentemente
al personale disponibile, alla situazione riscontrata al momento dell’intervento, in base al
principio di proporzionalità e alle eventuali necessità del momento in relazione ad altri
comparti del territorio di competenza, secondo il principio della priorità.
5.

Perché nonostante precedenti segnali, la Polizia comunale è stata colta di
sorpresa sabato sera?
Nessuno è stato colto di sorpresa; si è intervenuti immediatamente su chiamata della
Centrale operativa cantonale.
6.
Il supporto della Polcom alla Polizia cantonale è stato adeguato?
Quando la Polizia cantonale chiede il supporto della Polizia comunale, si agisce di
conseguenza, sempre nel rispetto delle priorità. L’intervento è stato coordinato con la
Polizia cantonale e il supporto polcom è addirittura proseguito per tutta la notte anche per
il disbrigo delle procedure burocratiche negli uffici cantonali di Camorino, ancorché non
di competenza polcom. Ciò a comprova che la collaborazione tra la Polizia comunale e la
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Polizia cantonale funziona a dovere, contrariamente a quanto, in modo malcelato ed
errato, l’interpellanza sottintende.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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