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Interpellanza Gruppo Lega dei Ticinesi Stabio del 7 dicembre 2017 – Traffico, posteggi e 

autorizzazioni per vendite speciali 

Risposta 

 
 

1. Durante l’evento speciale organizzato il 28 ottobre 2017 dalla VF International, sono 

state rilasciate autorizzazioni o deroghe speciali? 

 

La svendita di campionario non rientra nelle regole di una manifestazione. Non necessita 

quindi di alcuna autorizzazione. L’evento è comunque stato annunciato e discusso tra i 

responsabili dell’azienda e il Comandante della Polizia e sono state richieste alcune misure 

per cercare di limitare i disagi.  

 

 

2. Se no: vista l’affluenza ormai abituale di pubblico e la tipologia della manifestazione, 

come mai non è stato redatto lo specifico formulario scaricabile dal sito internet del 

Comune: “modulo per l’annuncio di una manifestazione”. Inoltre vista l’affluenza 

dei veicoli e l’indisponibilità di posteggi privati dell’azienda, è stato redatto il 

formulario: “Istanza chiusura/utilizzo strade”? 

3. Se sì: come mai nelle precedenti manifestazioni e prima della nostra interrogazione in 

merito, non è stata rilasciata alcuna autorizzazione (vedi risposta del 12.06.17, 

domanda 1.)? Cosa è cambiato? 

 

Non essendo una manifestazione, la svendita in questione non necessita alcun formulario. 

 

 

4. Visto che, di regola, non viene rilasciata nessuna autorizzazione a posteggiare fuori 

dagli stalli (vedi risposta del 12.06.17, dom. 2) e considerato che anche in occasione 

dell’ultima svendita era presente una colonna di veicoli posteggiati fuori dagli stalli 

su tutta via Laveggio,  quanti avvisi di contravvenzione sono stati emessi in questo 

specifico caso? E quanti avvisi sono stati emessi nei precedenti eventi (2016, 2017)? 

 

La Polizia comunale di Mendrisio intervenuta sul posto ha potuto constatare che la 

viabilità è sempre stata garantita, pertanto non ha ritenuto necessario di elargire delle 

contravvenzioni. 

 

 

5. In occasione dell’ultima svendita , oltre che alla solita presenza del personale 

dell’azienda dotato di giubbotto rosso con scritta “staff”, erano presenti agenti della 

ditta privata di sicurezza “Securitas” per la gestione del traffico. Come mai hanno 

dovuto far capo ad una ditta specializzata? L’evento è cambiato rispetto ai 

precedenti (e alla nostra interrogazione), dove non era necessario il supporto di una 

ditta autorizzata? 



 

 

 

 

6. È stata annunciata la presenza della ditta di sicurezza per la gestione del traffico su 

strada comunale, ottenendo la specifica autorizzazione? 

 

Alfine di migliorare lo svolgimento della svendita la Polizia comunale ha richiesto 

l’impiego di agenti di sicurezza privata. 

 

 

7. Durante l’evento era presente anche la polizia: è intervenuta su richiesta 

dell’organizzatore? 

Se sì: chi ha pagato l’intervento? 

Se no: per quale motivo era presente? 

 

La Polizia di Mendrisio è stata avvisata da parte della Polizia di Stabio della svendita in 

questione e incaricata da noi di eseguire dei controlli. 

 

 

8. I posteggi abituali in utilizzo alla ditta organizzatrice, sono a norma? Sono state 

rilasciate tutte le autorizzazioni del caso da parte del Municipio (domanda di 

costruzione, etc..)? 

 

La domanda ha per oggetto una questione di natura edilizia e non può pertanto fare 

l’oggetto di interpellanza. 

 

 

9. In risposta, sul Mattino della Domenica del 12 novembre 2017, del Municipio ad una 

lettera “anonima” nella pagina del lettori del 5 novembre 2017 riguardante la VF, il 

Municipio scrive: “In conclusione, in merito alla questione sollevata riguardante 

l’episodio “parcheggi”, la polizia ha effettuato un sopralluogo ed ha applicato le leggi 

preposte”. Cosa si intende con questa informazione? E quanto è stato fatto il citato 

sopraluogo? 

 

L’affermazione secondo cui la Polizia ha effettuato un sopralluogo ed ha applicato le leggi 

preposte significa che la Polizia comunale di Mendrisio, sulla base della convenzione in 

essere con la nostra Polizia, così richiesto dalla nostra Polizia comunale è intervenuta in 

loco il giorno della svendita. 

 

 

10. Il Municipio sostiene e offre alla nostra polizia comunale i corretti strumenti per 

poter svolgere il lavoro con coerenza e trasparenza nei confronti dei cittadini 

contribuenti? 

 

Il Municipio ritiene che la Polizia svolge il proprio operato in modo egregio con 

trasparenza e coerenza. 

 

 

11. Rispetto a questo specifico evento, la polizia comunale può lavorare ed intervenire in 

completa libertà, oppure deve sottostare a delle richieste particolari del Municipio? 

 

La Polizia agisce in piena autonomia nel rispetto delle leggi. 



 

 

 

 

12. Il Municipio ha preventivamente informato l’azienda organizzatrice dell’evento sul 

rispetto delle regole generali, del traffico e circolazione? Se sì, chi è il referente 

diretto per tali comunicazioni tra Municipio e azienda? 

 

Non spetta al Municipio informare un’azienda privata sulle regole generali del traffico e 

della circolazione. Ad ogni modo il nostro Comandante ha sensibilizzato prima e dopo 

l’evento con i responsabili. 

 

 

IL MUNICIPIO 
 

 

 

 

 

 

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

 


