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Comunicato stampa
Stabio: sicurezza „Quo vadis?“
L’informazione è un’arte perennemente in contrapposizione alla disinformazione, intesa e usata come
facile strumento per creare discredito.
Dopo l’articolo pubblicato ed il servizio trasmesso da Ticinonews sulla sicurezza nel Comune di Stabio,
l’Esecutivo ritiene doveroso, nei confronti dei suoi stimati cittadini, fornire una corretta informazione in
merito al tema sicurezza sul territorio comunale.
Come già evidenziato nella risposta fornita alla signora Liliana Della Casa, consigliere comunale del
gruppo “Stabio c’è”, nel corso della seduta del Consiglio comunale, la sicurezza è una chiara
prerogativa dell’attuale Esecutivo, del Dicastero preposto e del suo corpo di Polizia. Uno dei compiti
dell’Esecutivo nella gestione della cosa pubblica è la garanzia del benessere dei propri cittadini. Questo
compito viene svolto con attenzione, ponderando scelte e decisioni sulla base di dati oggettivi e in un
quadro finanziario ben preciso.
In ambito sicurezza il Comune di Stabio può contare su sei agenti comunali, il numero necessario per
costituire un corpo di polizia strutturato, nonché su una stretta collaborazione con il corpo guardie di
frontiera (CGF) e la polizia Cantonale.
Le equazioni semplicistiche quali “considerata la buona situazione finanziaria, possiamo spendere di più
in ambito sicurezza…” non possono essere condivise dal Municipio in quanto perseguono unicamente
uno scopo demagogico senza aver dapprima approfondito debitamente la tematica.
I furti ci sono, è innegabile. Dai 36 furti con/senza scasso del 2010, abbiamo avuto un picco nel 2011
con 61 furti (+70%) per posizionarci a 53 furti con/senza scasso nel 2012 (di cui 12 ca. in zona
industriale). Con una media di 11,8 furti/1000 abitanti, il Comune di Stabio ha però un tasso del 50%
inferiore alla media Cantonale e, considerata la vicinanza al confine, il Municipio ritiene che si tratti di
un ottimo risultato.
Aumentare il numero di agenti e quindi delle spese, non è garanzia assoluta di soluzione del problema;
se fosse così semplice il Municipio lo avrebbe anche fatto.
Com’è stato risposto alla signora Della Casa, il Dicastero Sicurezza pubblica sta perseguendo una chiara
strategia in questo ambito che dovrebbe portare ad un sensibile miglioramento lasciando inalterati i
costi.

Per fine marzo è stata disdetta la collaborazione intercomunale dal Comune di Ligornetto e gli agenti
potranno dedicarsi integralmente al territorio comunale. Inoltre, dovrà essere sviluppato il discorso di
collaborazione con la polizia del Comune polo di Mendrisio. Di fatto quindi il corpo di Polizia sarà
potenziato essendo attivi sul territorio comunale sei agenti con una popolazione di circa 4'500 abitanti.
Molte idee sono attualmente in elaborazione e troveranno risposte e concretezza nel corso del tempo:
tutto questo per garantire a voi, stimati cittadini, di poter vivere in sicurezza nel nostro bel Comune.
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