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Comunicato stampa  

del Municipio 

 
 
 
Approvato l’accordo per l’accompagnamento del Corpo di Polizia Malcantone 
Est 
 
 

Il Municipio di Lugano ha formalizzato oggi l’accordo fra la Commissione 
Malcantone Est e la Polizia Città di Lugano per definire i termini 
dell’accompagnamento del Corpo Malcantone Est fino alla nomina del nuovo 
Comandante. La Città mette a disposizione al più tardi fino al mese di giugno 
il suo Ufficiale di coordinamento regionale, I° ten Wladimiro Castelli,  quale 
supervisore. 
 
Come noto, a seguito della sospensione del Vice Comandante e dell’impossibilità per il 
Comandante di continuare a svolgere le sue mansioni di condotta e gestione del 
Corpo, il Comune di Agno ha chiesto di poter disporre di un accompagnamento del 
Corpo fino all’entrata in carica del nuovo Comandante, per la cui posizione è stato 
bandito un concorso.  
 
La Città di Lugano ha deciso di mettere a disposizione il suo Ufficiale di coordinamento 
regionale, I° ten Wladimiro Castelli, per assicurare la supervisione e il controlling delle 
attività e delle pianificazioni dei servizi di Polizia. Obiettivo: garantire l’adempimento 
efficace e razionale dei compiti locali e regionali, e assicurare le sinergie con il Polo e 
con i Corpi di Polizia strutturati della Regione.  
 
Il supervisore accompagnerà le attività del Corpo Malcantone Est, che resta autonomo 
fino all’entrata in servizio del nuovo Comandante sia per quanto concerne la condotta 
ad interim interna del personale (con referenti che saranno presto definiti), sia nella 
capacità di garantire all’utenza i propri servizi di Polizia di base e di prossimità.  
 
La supervisione inizierà circa a metà marzo e terminerà un mese dopo l’entrata in 
servizio del nuovo Comandante, al più tardi alla fine del mese di giugno. 
 
La presenza del supervisore sarà determinata dalle necessità e dalle circostanze e 
quantificata, in media, nel 30%-40% della normale attività lavorativa dell’Ufficiale 
della Polizia Città di Lugano. Per l’attività di accompagnamento e supervisione è stato 
concordato il versamento di un importo forfettario.  
 

 

 


