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Interpellanza Gruppo Lega dei Ticinesi Stabio del 7 dicembre 2017 – Canapa Light: 

quando una presa di posizione? 

Risposta 

 
 

Per quanto concerne questa interpellanza è doveroso premettere che molte domande poste 

dall’interpellante esulano dalla competenza del Consiglio comunale, come pure del 

Municipio. Pertanto si risponderà solamente a quelle domande che possono fare l’oggetto 

di un interpellanza ai sensi della LOC. Inoltre, sorprende che vengano poste delle domande 

di cui l’interpellante è perfettamente a conoscenza delle risposte, avendo il sottoscritto 

unitamente al Comandante, informato compiutamente in merito alla questione i membri 

della Commissione di polizia di cui l’interpellante fa parte. 

 

1. Corrisponde al vero che dopo la nostra interrogazione del 2 giugno 2017 dove non 

risultava nessuna richiesta di autorizzazione legata alla canapa light, grazie alla 

segnalazione di un cittadino si è venuti a conoscenza di una coltivazione di canapa sul 

nostro territorio? 

 

Come ben noto all’interpellante, in quanto il sottoscritto ha informato i membri della 

commissione della polizia durante l’ultima seduta, l’affermazione corrisponde al vero. 

 

 

2. Se sì, è possibile sapere in quale area del paese si trova? 

3. Corrisponde al vero che tale coltivazione è autorizzata dal Cantone? 

4. Se sì, il Municipio è stato informato? 

5. Se no: è prassi che il Cantone non informi chi di dovere? Esiste un problema di 

comunicazione tra le parti? 

6. Corrisponde al vero che è stato inoltrato un “cambio destinazione” per un futuro 

magazzino di stoccaggio canapa light a ridosso del confine? 

 

Le domande da 2 a 6 non possono fare l’oggetto di interpellanza. 

 

 

7. Corrisponde al vero che in data 28 novembre 2017 su segnalazione di un cittadino la 

Polizia Comunale in collaborazione con la Cantonale ha provveduto alla verifica di 

un veicolo e 3 persone sospette su suolo pubblico (nello specifico nei posteggi della 

Migros di Stabio)? 

 

Anche la domanda 7 esula dalle domande che possono essere formulate mediante 

interpellanza. L’interpellante dovrebbe comunque conoscere la risposta. Inoltre, quanto 

richiesto dall’interpellanza non rientra neppure nelle competenze del Municipio. 



 

 

 

 

8. Se sì: è vero che si trattava del Presidente dell’Associazione Svizzera produzione 

canapa light e due cittadini stranieri e che la polizia ha accertato la presenza nel 

veicolo di 2,5 kg di canapa light, pronta alla commercializzazione, regolarmente 

registrata e autorizzata dal Canton Berna? 

 

Evidentemente, le informazioni che chiede l’interpellante sono riservate e non è quindi 

possibile rispondere a questa domanda. 

 

 

9. Il Municipio ha intenzione, in considerazione di questi chiari segnali preoccupanti, di 

chinarsi finalmente sul problema e attuare delle misure preventive e di protezione? 

 

Il Municipio, contrariamente a quanto si lascia intendere nella domanda, non sta affatto 

ignorando la questione, tant’è vero che a più riprese si è scritto al Dipartimento delle 

istituzioni chiedendo se la canapa light sottostà alla legge sulle derrate alimentari oppure 

alla legge sulla canapa. Il Municipio attende ancora una risposta sufficientemente chiara 

nel merito. Se la canapa light soggiace alla legge sulle derrate alimentari non sarebbe 

possibile limitarne il suo commercio. Vi sono comuni che hanno emanato delle Ordinanza, 

le cui basi legali restano però decisamente fragili. 

 

Non appena il Municipio disporrà di tutte le informazioni necessarie deciderà come 

proseguire. 

 

 

10. Esiste a tal proposito un monitoraggio congiunto tra Polizia Comunale, scuola e 

operatrice di prossimità rispetto al consumo di canapa dei nostri giovani? 

 

La Polizia comunale monitora in continuazione i giovani del paese nei vari punti di ritrovo. 

Esiste una rete di contatto tra i vari attori che tratta problemi puntuali e si tiene aggiornata 

sulle realtà giovanili del Comune. 

 

 

11. Al pt. 6 dell’interpellanza del 2 giugno 2017 si risponde all’interpellante che nei primi 

6 mesi dell’anno sono stati inchiestati e denunciati 6 minorenni e 1 maggiorenne per 

infrazione / contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Ad oggi sono stati fatti 

ulteriori controlli e il dato è cambiato? 

 

I controlli vengono effettuati con regolarità e non vi sono indizi preoccupanti circa la 

questione. Rispetto agli ultimi dati forniti non sono stati riscontrati dalla Polizia comunale 

altri casi. Non siamo a conoscenza di eventuali accertamenti della Polizia cantonale. 

IL MUNICIPIO 
 

 

 

 

 

 
Per la stesura di questa risposta la Cancelleria ha impiegato 1 ora. 


