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Nuovi costi della Scuola di Polizia e nuovo sistema di fatturazione delle prestazioni della
Polizia cantonale – Osservazioni del Municipio

Egregio Consigliere di Stato,
lo scorso 6 maggio, il suo Dipartimento ha convocato i rappresentanti dei Comuni “polo” ai sensi
della Legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) per illustrare
il nuovo metodo di calcolo dei costi della formazione degli aspiranti agenti di polizia.
Il principio della nuova fatturazione della Scuola di Polizia è quello della copertura dei costi
reali, sulla base della contabilità analitica; l’effetto di tale nuova impostazione è di far crescere i
costi di formazione di un aspirante dagli attuali (2012) fr. 37'000.- ca. sino ad un massimo di fr.
68'200.- ca. (in caso di 32 aspiranti).
Si tratta ovviamente di un incremento importante, soprattutto in vista delle necessità formative che
i Comuni dovranno affrontare, per adempiere alle esigenze della nuova LCPol.
Con sorpresa, il Municipio ha poi preso atto che il Dipartimento ha già nel frattempo pubblicato, lo
scorso 4 luglio, una modifica del Decreto esecutivo concernente le tasse per prestazioni della
Polizia cantonale con la quale già stabilisce che una serie di prestazioni della Cantonale a favore
– per la maggior parte – delle Polizie Comunali saranno fatturate in base ai costi effettivi. Questa
modifica è stata attuata senza alcuna informazione preventiva e ciò lascia chiaramente perplessi.
L’insieme di questi incrementi di costi non può da parte nostra considerarsi accettabile, senza che
esso rientri in un negoziato più ampio, che tenga conto anche di altri elementi:
•

In questi anni, numerosi compiti operativi sono vieppiù stati attribuiti ai Comuni, senza il
necessario riscontro finanziario; ed esempio, in ambito di esercizi pubblici, il Cantone ha
delegato maggiori competenze ai Comuni, ma mantiene l’incasso delle tasse in suo favore.

•

Come avanzato dai colleghi di Mendrisio, si richiede un chiarimento sul ruolo del Cantone
nell’ambito della formazione professionale, che deve riflettersi anche nel caso specifico
della Scuola di polizia.

•

Come emerso dai contatti con l’Associazione delle Polizie comunali ticinesi, vi sono settori
operativi delle Polizia cantonale che fanno un ampio uso di agenti delle PolCom:
vi sono ca. 10 unità messe a disposizione delle PolCom per le attività del SAD, di
competenza cantonale, interamente pagate dai Comuni;
buona parte della Sezione cinofila della Cantonale è composta da agenti delle
Comunali, con costi a carico dei Comuni.

•

Negli ambiti negoziali vanno inclusi i seguenti punti:
una riduzione dei costi d’affitto calcolati per gli spazi occupati dalla Scuola di Polizia,

-

il rialzo dell’importo riversato ai Comuni per ogni contravvenzione che va in procedura
ordinaria (multe circolazione);
l’incremento di altri rimborsi per prestazioni delle Polizie comunali in favore della
Cantonale.

Come indicato, lo scrivente Municipio non ritiene di poter accettare gli aumenti di costi presso la
Scuola di polizia così come prospettati dal Dipartimento, senza che la questione venga inserita in
un negoziato più ampio, come sopra descritto.
Non va inoltre sottaciuta l’innegabile opportunità che una revisione dei flussi finanziari come quella
qui descritta, sia messa in relazione alla “Roadmap” e quindi discussa in seno alla Piattaforma di
dialogo Cantone-Comuni, perché la discussione settoriale non sia astratta dal contesto generale
delle relazioni tra i due livelli istituzionali.
In attesa di un suo riscontro, voglia gradire i sensi della nostra stima.
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