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Interpellanza Fabris Katia del 2 giugno 2017 – Autolinee Varesine 

Trasformata in interrogazione nella seduta di Consiglio comunale del 12 giugno 2017 

 
 

1 La Polizia comunale è al corrente che il bus delle Autolinee Varesine, che trasporta 

frontalieri da e per Stabio parte dalla Stazione di Stabio e invece di uscire sulla 

strada cantonale gira in Via Prella (nel piccolo sottopassaggio), percorre la stretta 

Via Cantonaccio(causando disagi), percorrendo Via Lischee fino al trotto di Santa 

Margherita continuando sulla strada sterrata per poi percorrere tutto il tratto fino a 

Gaggiolo, per evitare la colonna? 

La Polizia non era al corrente di questa situazione. Alla luce dell’interpellanza sono state 

intraprese verifiche al proposito. Si rileva inoltre che l’Autopostale Svizzera ha una 

convenzione con la ditta Giuliani e Laudi di Varese per il trasporto di persone. Alla 

stazione FFS di Stabio arrivano dei bus di grandi dimensioni e non di piccole dimensioni 

come quello raffigurato nella foto allegata all’interpellanza. 

 

2 Se sì, le Autolinee Varesine hanno ricevuto un’autorizzazione speciale? 

No, le Autolinee Varesine non hanno ricevuto alcuna autorizzazione. 

 

3 Se no, la Polizia è mai stata informata di questa particolarità? 

La Polizia non è mai stata informata e sarebbe interessante sapere quando e a che ora è 

stata scattata quella foto per poter effettuare dei controlli mirati, così da risolvere la 

situazione. 

 

4 I divieti d’accesso a non autorizzati nella zona di Santa Margherita venogno 

monitorati negli orari di punta? 

Si, la pattuglia esegue dei controlli mirati negli orari di punta. 

 

5 Esiste videosorveglianza nella zona? 

No, non esiste alcuna videosorveglianza di proprietà del comune. Infatti, la 

videosorveglianza viene messa unicamente nei luoghi in cui vi sono degli stabili di 

interesse comunale. 

 

6 Con quale frequenza e orari vengono svolti dei controlli della circolazione nella zona 

di Santa Margerita al fine di verificare il rispetto dei divieti di transito ai non 

autorizzati? 

Su Via Rodero, dove vige il cartello di divieto, vengono eseguiti dei controlli saltuari il 

mattino tra le ore 0700 e le 0830 e la sera tra le ore 1630 e le 1900. Non abbiamo mai 

costatato il transito di mini bus o simili. 
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