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Interpellanza Fenaroli Bruno – Corpo di Polizia: quali strategie per il futuro? 

Risposta 

 
 

Come sta affrontando attualmente le tematica l’Esecutivo? 

Sono già stati elaborati possibili scenari? 

Se sì, quali sono le tempistiche e l’impatto finanziario per rapporto ad uno scioglimento 

anticipato del corpo? 

In che misura un ausiliario di polizia potrebbe supplire in futuro parte dei compiti 

assolti dagli attuali agenti? 

Qual è la vostra strategia sul tema? 

 

Innanzitutto si rilva che ad una simile interpellanza il Municipio aveva già risposta il 23 aprile 

2018. La posizione dell’esecutivo è tuttora immutata. Si rinvia pertanto integralmente alla 

precedente risposta, segnatamente per quanto concerne la posizione dell’esecutivo volta a 

garantire lo status quo.  

 

Si precisa inoltre che sulla questione il Municipio è aggiornato e quindi cosciente delle 

possibili conseguenze per il nostro corpo di Polizia. Effettivamente i costi per i prospettati 

aumenti degli effettivi minimi sarebbero insostenibili per il Comune di Stabio.  

 

Ad ogni modo, il Municipio ha sempre ribadito, in tutte le sedi, la propria posizione al 

riguardo. Posizione che è restata tutt’ora immutata, ossia la ferma volontà di salvaguardare il 

corpo di polizia di Stabio. Se poi in futuro sarà imposto la scioglimento del Corpo, saranno 

fatte le dovute valutazioni, ritenuto che vi sarà senz’altro un termine di transizione per 

adeguarsi alle nuove disposizioni legali. In questo caso saranno intavolate delle discussioni 

con il comune Polo così da trovare la miglior soluzione per i cittadini di Stabio tenendo in 

considerazione le nuove disposizioni. Si ritiene che intavolare subito simili discussioni 

sarebbe prematuro. 

 

Per queste ragioni, non sono ancora stati valutati i possibili scenari alternativi, così come “le 

tempistiche e l’impatto finanziario per rapporto ad uno scioglimento anticipato del corpo”.  

 

In merito alla figura dell’ausiliario si rileva che questa figura ultimamente è poco usata perché 

si tratta di una persona che svolge un corso di una settimana e non dispone di divisa ma 

unicamente di un gilet di colore giallo con dicitura ausiliario. Può eseguire solamente controlli 

di traffico fermo (parcheggi) ed effettuare segnalazioni manuali. Esso è subordinato ad una 

polizia strutturata. 

  



 

 

 

 

Per quanto concerne invece l’assistente di Polizia, questo deve svolgere una formazione di 3 

mesi e indossa una divisa Unimatos di colore grigio. Può svolgere compiti di traffico fermo – 

traffico in movimento, incasso multe, redigere brevi rapporti di segnalazione. Lo stipendio di 

base per una simile funzione assomma a circa Chf. 60'000.—. Anch’esso è subordinato ad una 

polizia strutturata. 

 

Infine, per quanto concerne i costi dell’attuale corpo che l’interpellante indica essere “circa il 

doppio di quelli che avremmo sostenuto con il contributo da versare al comune polo 

Mendrisio” si rileva che nell’ambito delle discussioni che erano state intavolate a suo tempo 

(periodo 2013/2014) in vista di una possibile convenzione tra Stabio e Mendrisio per il 

servizio di polizia, sulla base delle direttive dipartimentali, il costo pro capite per il nostro 

comune sarebbe stato di circa Chf. 200.— per un totale di 4'600 abitanti vale a dire un importo 

complessivo di circo Chf. 920'000.—. In questo caso, il corpo di polizia sarebbe però stato 

smantellato ed assorbito dal comune Polo. Il costo del nostro corpo di polizia è parificabile al 

predetto importo, con la differenza che i 6 agenti lavorano unicamente per Stabio, mentre con 

la convenzione, la polizia polo ha l’obbligo d’intervento solo su chiamata e non è garantita 

una presenza giornaliera. 
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Per la stesura di questa risposta l’amministrazione comunale ha impiegato 35 min. 


