CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

Rapporto sul MM 74 / 2015

Approvazione convenzione con il Comune di Coldrerio
per l’esercizio delle competenze di Polizia comunale e
della convenzione per il Servizio di Quartiere tramite un
assistente di Polizia

Egregio Signor Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,

la commissione delle Petizioni si è riunita il 23 giugno per discutere il messaggio in
questione.
Le trattative con il Comune di Coldrerio si sono rivelate particolarmente lunghe e
laboriose in quanto tra i due interlocutori permanevano alcune divergenze.
In particolare l’apporto di un emendamento da parte del Legislativo di Coldrerio per le
prestazioni di Polizia, ha fatto sì che fossero rimessi in discussione gli accordi raggiunti fino a
quel momento da parte dei due Esecutivi.
La commissione delle Petizioni si ritiene molto soddisfatta per l’esito delle trattative: un
testo di convenzione condiviso è stato alla fine trovato. Il Comune di Coldrerio ha
accettato la convenzione, rinunciando di fatto all’emendamento proposto dal suo
Legislativo e aderendo così alla proposta di Mendrisio.
La conclusione delle convenzioni con il Comune di Coldrerio va ad aggiungersi a quelle
già approvate con gli altri Comuni facenti parte della Regione II; tale operazione va di
fatto a implementare la polizia di prossimità e di conseguenza il tutto andrà a beneficio
della sicurezza dell’intera regione del Mendrisiotto.
La commissione delle Petizioni aderisce con convinzione al messaggio del Municipio,
permettendosi però di riflettere e porsi degli interrogativi sull’evoluzione delle attività di
Polizia alla luce delle discussioni che avvengono in Granconsiglio.
I Comuni ticinesi sono stati invitati dal Governo a creare i Posti di Polizia, e nel contempo
proprio in Granconsiglio attualmente si sta discutendo di Polizia Unica.
Come si potranno integrare queste due realtà? Con quale tempistica e con quali
modalità?
Considerato quanto sopra esposto, la commissione delle petizioni invita colleghe e
colleghi ad approvare il Messaggio Municipale così come presentato.
Per la commissione
Monica Meroni
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