6855 Stabio, 12 giugno 2017

Interpellanza PLR del 3 aprile 2017 – Polizia Comunale
Innanzitutto si rileva che l’interpellanza fa riferimento a un articolo pubblicato sul caffè
della domenica inerente alla statistica dell’attività svolta e sulle multe intimate dai corpi di
polizia. Diversamente da quanto indicato nell’interpellanza, l’articolo non fa riferimento ai
corpi delle polizia comunali Ticinesi bensì unicamente a quello delle sei maggiori città del
cantone. Questo è il motivo per cui non viene menzionato il Comune di Stabio.
Con l’interpellanza vengono sottoposte le seguenti domande:
1) Molti corpi di polizia nelle ultime settimane hanno effettuato conferenze stampa in
merito all’attività 2016. La nostra polizia pensa di fare qualcosa di analogo ?
La domanda è superata. Infatti, il Capo dicastero unitamente al comandante ha effettuato
una conferenza stampa sull’attività del corpo di polizia il 13 aprile 2017, dopo la
conferenza stampa tenuta dalla polizia cantonale che è avvenuta ad inizio aprile. Prima di
Stabio, salvo errore, solo la polizia di Losone ha tenuto una conferenza stampa.
2) Il Municipio dà obiettivi settimanali o giornalieri al fine di raggiungere una migliore
presenza / controllo, magari nei punti critici ?
Il nostro corpo di polizia è attento a garantire il più possibile la presenza sul territorio e a
controllare i punti critici del nostro territorio. Inoltre, il Municipio quando riceve richieste
e/o segnalazioni da parte della cittadinanza trasmette la comunicazione al comandante
alfine di darvi seguito.
3) Considerato che la nostra polizia sia in possesso di un apparecchio Radar esiste una
statistica delle sue utilizzazioni nel corso del 2016 e del numero di infrazioni
riscontrate ?
Sì esiste una statistica dell’utilizzazione dell’apparecchio radar. Nel corso del 2016 sono
stati effettuati con il nostro apparecchio 39 controlli radar oltre a 5 in collaborazione con la
città di Mendrisio. Il totale delle infrazioni rilevate sono state 387.
4) Le collaborazioni con la Polizia Comunale Mendrisio, Polizia Cantonale e Dogane,
sono in essere ? se si, il riscontro è positivo ?
Sì la polizia di Stabio collabora con la Polizia Comunale di Mendrisio sulla base della
convenzione approvata dal consiglio comunale durante la scorsa legislatura. La
collaborazione funziona molto bene e il riscontro è assolutamente positivo.

Con la polizia cantonale la collaborazione è meno intensa rispetto a quella in essere con
Mendrisio. Infatti è limitata ai casi di eventi gravi rispettivamente a richieste di
informazioni mirate che la polizia cantonale ci inoltra su persone residenti a Stabio o sul
territorio comunale.
Anche con le dogane vi è uno scambio di informazioni oltre che a servizi combinati che di
regola si svolgevano tre volte al mese. Tuttavia, nel corso del 2016 l’emergenza immigrati
ha impegnato le guardie di confine su altri fronti, quindi questi servizi non si sono
pressoché mai svolti.
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