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 Caslano, 15 Gennaio 2023 
  
 Lodevole Municipio 
 6987 Caslano 
 
INTERPELLANZA 
 
Onorevole signor Sindaco, Onorevoli signori Municipali, 
 
con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art.66 LOC) e dal regolamento comunale (art 
21), ci permettiamo di interpellare nuovamente il municipio sul seguente tema: 
 
Polizia intercomunale Malcantone Ovest: 
Ricorso contro la nomina del comandate, Inchiesta comportamento agenti in servizio 

Siamo venuti a conoscenza della presenza di un ricorso da parte di alcuni comuni convenzionati 
riguardo la nomina del nuovo comandate presso il corpo della polizia Malcantone Ovest. 
Nel suddetto ricorso figurano tra l’altro elementi su un presunto rapporto informativo concernente 
il comportamento tenuto da un agente nei confronti dei colleghi e del suo approccio poco etico e 
professionale nei confronti dei cittadini. Un elemento degno di nota contenuto in questo rapporto 
denuncia un comportamento a dir poco arbitrario da parte dell’agente, tra l’altro candidatosi per il 
concorso alla carica di comandate. Nel rapporto è chiaramente indicato che l’agente ha gettato a 
terra il cinturone con l’arma d’ordinanza carica (lasciandola poi incustodita) ed in seguito avrebbe 
etichettato il Corpo di polizia Malcantone Ovest con la poco lusinghiera affermazione: “Siete un corpo 
di sfigati”. 
A seguito di questo episodio e di altre situazioni critiche, tutti i colleghi dell’agente in questione hanno 
redatto un rapporto all’attenzione del comandante, chiedendogli di prendere posizione in merito e di 
voler informare il Municipio circa i fatti elencati.  
 
A parere di chi scrive, una denuncia di fatti di simile gravità avrebbe quantomeno dovuto portare 
immediatamente il comandante a prendere provvedimenti, verificando i fatti per chiarire cosa 
realmente accaduto. Il Municipio avrebbe dovuto a sua volta aprire immediatamente un’inchiesta 
per determinare i fatti e a prendere eventuali provvedimenti. Risulta che il Municipio non abbia 
aperto alcuna inchiesta amministrativa nei confronti dell’agente in questione e abbia di fatto 
“dimenticato” il rapporto di denuncia. Non solo il Municipio non avrebbe aperto un’inchiesta, non 
avrebbe neppure preso provvedimenti disciplinari. Ma ben peggio, avrebbe addirittura proceduto 
alla nomina dell’agente, che fino al 31.12.2022 figurava come incaricato.  
 
Se questi fatti e la prassi adottata nella gestione di questa ennesima problematica che vede il nostro 
corpo di polizia sotto le luci dei riflettori fossero confermati, saremmo di fronte all’ennesimo pasticcio 
per mano del Municipio, che invece che risolverli i problemi li nasconde. 
 
Essendo il comune di Caslano il comune sede e responsabile poniamo le seguenti domande:  
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1. È a conoscenza dell’esistenza di questo rapporto informativo redatto il 16 settembre 2022 da 
ben 7 agenti del corpo di polizia? 

2. Se si, quando ne è venuto a conoscenza? 
3. Se no, chi ha impedito che venisse trasmesso al Municipio come da chiara richiesta dei 

firmatari? 
4. Il Municipio cosa ha fatto una volta preso atto del rapporto? 
5. È stata aperta un’inchiesta per stabilire i fatti e le eventuali responsabilità? 
6. Se no, per quali motivi? 
7. Corrisponde al vero che l’agente in questione, malgrado le gravi accuse contenute nel 

rapporto informativo e malgrado fosse ancora nel periodo di prova, sia stato nominato con 
effetto 1° gennaio 2023? 

8. Nel caso affermativo, come giustifica la nomina dell’agente malgrado i fatti contenuti nel 
rapporto informativo? 

9. Ha preso posizione per scritto fornendo una risposta agli agenti che hanno sottoscritto il 
rapporto informativo? 

10. Se si, quali sono i contenuti della risposta?  
11. Se no, per quale motivo non ha fornito una risposta a dei collaboratori comunali che hanno 

espresso gravi accuse verso un collega di lavoro? 
12. Pensa il Municipio di aver gestito correttamente, nel rispetto delle leggi e in piena trasparenza 

questo ennesimo caso problematico che tocca il nostro corpo di polizia?  
13. Pensa il Municipio che l’attuale comandante abbia gestito correttamente, nel rispetto delle 

leggi e in piena trasparenza questo ennesimo caso problematico che tocca il nostro corpo di 
polizia? 

 

 
Per il gruppo Lega-UDC-UDF                                                                  Luca Bizioli 
 
 
 
 
Bettelini Denny       Catena Maria Teresa  
 
 
 
Cucuzza Giuseppe       Ruta Cucuzza Lidia 
 
 
 
         Eicher Paola 
 


