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Interpellanza 264/2021
"Polizia comunale: take away agevolato per qualcuno?" del
Gruppo Lega dei Ticinesi
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Premessa
Le pattuglie della polizia comunale agiscono quotidianamente, regolarmente e con
attenzione anche nel centro città, in collaborazione con la polizia cantonale, allo scopo di
garantire il rispetto delle normative anti-covid.
Non abbiamo evidenza, sulla base di detti controlli, della presenza di persone in numero
superiore a quanto le norme consentano, come invece erroneamente sostengono gli
interpellanti, i quali peraltro si richiamano a quanto viene pubblicato sui social e non già
ai dati oggettivi di cui dispone la polizia comunale.
Circa le accuse di favoritismo – le quali, se non corrispondenti al vero, presupporrebbero
conseguenze di rilevanza penale per gli interpellanti – chiediamo agli stessi di precisare a
chi ed a quali fatti, in particolare, si riferiscono. Sia come sia, va ribadito che la Polizia
comunale, contrariamente al paventato favoritismo asserito dagli interpellanti, è più volte
intervenuta allo scopo di imporre l’eliminazione tavoli e sedie ed evitare il consumo sul
posto, limitatamente all’area di pertinenza del gestore, segnalando a chi di dovere
eventuali situazioni non conformi. Purtroppo, tuttavia, va anche precisato che si sono
riscontrate presenze su area pubblica, quindi non di competenza diretta del gestore di un
determinato Take Away, la qual cosa non ha permesso (e non permette) di adottare misure
contro quest’ultimo.
Il Municipio ritiene la situazione sotto controllo e che le normative anti-covid sono
globalmente rispettate, e ciò, non da ultimo, proprio grazie anche alla costante presenza
della polizia comunale.

Quanto alle domande si risponde:
1. La Polizia comunale come si è organizzata per il controllo del rispetto delle
norme di protezione dei punti di take away?
La Polizia comunale è attiva quotidianamente nei controlli e in ordine alle misure antiCOVID interviene nel rispetto e nel limite delle proprie competenze, unitamente alla
polizia cantonale, ponendo in essere in prima battuta la prevenzione e l’informazione.
2. La Polizia comunale come si comporta in caso di assembramenti? Procede con
richiami, con delle multe o potrebbe arrivare anche alla revoca del servizio take
away?
Attualmente le basi legali in vigore impongono l’avvio di un procedimento penale e la
preventiva segnalazione al Cantone, non essendovi la possibilità di una misura
amministrativa. Si procede pertanto privilegiando la prevenzione e imponendo il rispetto
puntuale delle regole.
3. I locali che si affacciano su Piazza Indipendenza già in passato avevano creato
problemi segnalati dalla cittadinanza. Ora, in tempi di Covid, gli stessi locali
sono quelli a maggiore rischio di assembramenti. Non è che l’attività di qualche
locale è favorita da rapporti di amicizia?
Si rimanda alla premessa e alle risposte precedenti.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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