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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 8 / 2011   -------------------------------------------------------------  

SUL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE RELATIVO 

ALLA MOZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE OTTO STEPHANI CHIEDEN-

TE L’INTRODUZIONE DELLA FIGURA DELL’AGENTE DI QUARTIERE ------------  

Al lodevole 

CONSIGLIO COMUNALE 

6830  C h i a s s o 

 

 

Egregio signor Presidente, 

Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali, 

 

Il Municipio, nel preavviso di data 22 dicembre 2010 alla mozione del Consigliere comuna-

le Otto Stephani chiedente l’introduzione dell’agente di quartiere, rileva che presso la Po-

lizia comunale di Chiasso sono attivi cinque ausiliari di Polizia, fra l’altro con i compiti di 

controllare i posteggi e di fare opera di prevenzione, tramite quotidiani interventi nel cen-

tro cittadino, per lo più per problemi di ordine pubblico, di modo che questi agenti ausiliari 

ricoprono già in buona parte la funzione di agente di quartiere, con pieno apprezzamento 

della popolazione. 

Inoltre, i cinque ausiliari prestano servizio nei Comuni di Vacallo e Morbio Inferiore, e 

monitorano le zone periferiche di Chiasso. 

L’Esecutivo considera quindi che pensare all’introduzione di un agente di quartiere su un 

modello di tipo londinese, costantemente presente nei singoli quartieri comporterebbe un 

ampliamento degli effettivi tra gli ausiliari, che mal si concilia con le risorse finanziarie 

disponibili. 

In ogni caso, tenuto conto che sul nostro territorio operano anche le Guardie di confine, 

nonché agenti di sicurezza in virtù di una collaborazione pattuita con l’Ufficio federale del-

la migrazione,  il grado di copertura rispetto alle necessità, è da considerarsi buono. 

.   /   . 
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Pertanto, è unicamente in caso di comprovata necessità o accresciute esigenze, che il Mu-

nicipio potrà pianificare un aumento del numero degli attuali ausiliari.  

 

La Commissione della Legislazione nel proprio rapporto di data 14 aprile 2011, propone 

per contro al Municipio di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc, allo 

scopo di elaborare un primo studio di fattibilità, mirato a valutare una realistica e sosteni-

bile soluzione per l’inserimento della figura dell’agente di quartiere, senza la pretesa di 

una copertura totale spazio-temporale. 

 

In conclusione, richiamate le considerazioni precedenti, il Municipio si riconferma nel pro-

prio precedente preavviso e propone di  

 

r i s o l v e r e: 

 

LA MOZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE OTTO STEPHANI CHIEDENTE 

L’INTRODUZIONE DELLA FIGURA DELL’AGENTE DI QUARTIERE È RESPINTA.  ---- 

 

 

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri 

comunali, l'espressione della nostra stima. 

 

    PER IL MUNICIPIO,  

   il Sindaco: 
 
 
 
Moreno Colombo 

 il Segretario: 
 
 
 
Umberto Balzaretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  - rapporto della Commissione della Legislazione 

 -  preavviso del Municipio 

 -  mozione  


