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Interpellanza Fabris Katia del 2 giugno 2017 – Traffico e posteggi per vendite 

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

 
 

1 Durante gli eventi organizzati della VF International, vengono concesse deroghe 

particolari e/o autorizzazione al transito di veicoli su Via Mulino? 

No, non vengono rilasciate deroghe particolari. 

 

2 Durante gli eventi organizzati dalla VF International, viene autorizzato il posteggio su 

Via Laveggio fuori dagli stalli? 

No, non viene rilasciata alcuna autorizzazione di posteggiare su via laveggio fuori dagli 

stalli. 

 

3 La polizia comunale viene informata su questi eventi? 

La Polizia è a conoscenza del fatto che ci sono 2 eventi l’anno (in aprile e in ottobre) e 

sempre di sabato. In particolare la Polizia è stata informata in ottobre 2016 e aprile 2017. 

 

4 La polizia comunale ha mai svolto controlli sulla circolazione e/o sul traffico in 

stazionamento in presenza di questi eventi particolari? 

Controlli mirati per questi due eventi non sono mai stati eseguiti. 

 

5 L’addetto alla gestione della circolazione, messo a disposizione da parte di VF, è 

provvisto delle necessarie autorizzazioni cantonali per svolgere il suo lavoro su 

strada pubblica, rilasciata dalla polizia cantonale? 

Gli addetti sono degli impiegati VF che danno unicamente le informazioni dove sono 

ubicate le aree di parcheggio. Essi non hanno alcun compito per la gestione del traffico. 

 

6 È mai stato verificato che l’addetto alla gestione del traffico abbia l’equipaggiamento 

necessario e a norma (visibilità) in dotazione a personale formato che svolge servizio 

traffico e circolazione? 

Sono dotati di giubbotto rosso con scritta “staff” ma come predetto non hanno alcuna 

funzione e competenza di gestione traffico. 

 

7 È mai stato necessario il supporto della nostra Polizia comunale in occasione di questi 

eventi particolari? 

La Polizia in generale non esegue lavori di questo genere a favore di privati.  

Chi organizza eventi particolari, dove potrebbero essere perturbato il traffico, deve semmai 

fare capo ad un’agenzia privata di sorveglianza. 

 

8 Se sì, le spese sono state addebitate direttamente all’azienda? 

Vedi risposta 7. 

IL MUNICIPIO 


