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INTERPELLANZA
Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signori Municipali,
in rappresentanza dei Consiglieri Comunali del Partito Liberale Radicale di Vezia,
avvalendoci delle facoltà concesse della Legge ci permettiamo di interrogare il
Municipio sul seguente tema:

Durante l'ultimo quadriennio il nostro comune ha aderito al corpo di Polizia Ceresio

Nord (PCN), la scelta è stata presa sulla base di criteri qualitativi, organizzativi ed
economici nonché per una visione futura di strutturazione del corpo.
Interroghiamo il lodevole Municipio sui seguenti punti:
a)
b)
c)
d)

Ad oggi come viene valutata l'efficienza del servizio offerto dalla PCN?
II Municipio si ritiene soddisfatto del servizio erogato?
Su quali basi viene valutata la soddisfazione?
Di quali strumenti dispone il Municipio per valutare anche l'apprezzamento dei
cittadini e il relativo sentimento di sicurezza?

e) A livello statistico quali sono gli interventi di maggior rilievo a Vezia negli ultimi
anni?

f) In base ai dati suddetti si possono valutare i costi/benefici della PCN? E'
giustificata quindi la spesa rispetto all'operato?

g) II Municipio come intende monitorare l'evoluzione del continuo aumento del costo
di questo servizio e di conseguenza ha già pensato a come finanziare questo
trend di spesa?
h) II Municipio ha valutato un tetto massimo di spesa per il servizio, rispettivamente
sta valutando alternative alla PCN?

i) Come si pone il comune in riferimento al continuo cambiamento legislativo e alla
divisione strategica da parte del Cantone riferita alla Polizia?
Auspichiamo che il tema venga affrontato in maniera oggettiva e con la dovuta

importanza, affinchècon il nuovo preventivo si possa dare ampio dettaglio sul capitolo
Sicurezza del Comune. Ringraziarne per l'attenzione e porgiamo codiali saluti.
l Consiglieri Comunali del Partito Liberale Radicale di Vezia
Mirella Sartorio

Consigliera Fcynun;

