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RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL’INTERROGAZIONE DELLA
CONSIGLIERA COMUNALE DENISE MARANESI SUL PATTUGLIAMENTO
DELLA POLIZIA NEI VARI QUARTIERI E SULL’ORGANICO DELLA POLIZIA
COMUNALE

Signora Consigliera comunale,
A prescindere dai servizi speciali come quello antidroga, attualmente la Polizia comunale
monitora una superficie di competenza di ca. 30 km2 , con 25'000 abitanti, comprendente
Chiasso e i Comuni convenzionati, tramite tre pattuglie, una delle quali assicura il servizio
sull’arco delle 24 ore, mentre le altre due si aggiungono durante il giorno a dipendenza dei
diversi impegni (inchieste, segnaletica, istruzione, mantenimento ordine per eventi sportivi, ecc.).
I controlli mirati sono stati aumentati, e la presenza di pattuglie della Comunale, appoggiate da agenti privati di sicurezza, Guardie di confine, oltre che dagli agenti della Polizia
cantonale, mediante interventi in forza, hanno prodotto risultati positivi.
I 5 ausiliari a disposizione del Corpo da qualche anno, in base alle disposizioni cantonali,
sono impiegati nei quartieri, principalmente nel controllo dei posteggi e delle zone blu, ma
anche nell’ambito della prevenzione, che risulta sempre più importante, con quotidiani interventi e la cui casistica è variegata, ma per la quale essi sono pronti a segnalare immediatamente alla centrale ogni situazione illecita.
Di fatto gli ausiliari svolgono quindi già in parte una funzione di agente di quartiere ed il
loro operato è apprezzato dalla popolazione.
Con tutti i Corpi menzionati la collaborazione è quotidiana e mira a garantire una copertura del territorio di provata efficienza per rispetto alle necessità, ciò che evidentemente non
significa potersi considerare in paradiso e al riparo da ogni e qualunque incresciosa situazione, stato ideale che non sussiste da alcuna parte.
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Come già espresso in data 21/22 dicembre 2010 nell’ambito del preavviso alla mozione del
Cons. com. Otto Stephani, il Municipio ribadisce che un servizio di agente di quartiere propriamente detto, che presuppone l’impiego costante dello stesso personale nei singoli quartieri, in modo da favorire un clima di fiducia e familiarità tra la popolazione e le forze dell’
ordine, per il momento va al di là delle risorse finanziarie disponibili.
L’attuale organico viene in conclusione giudicato conforme alle necessità e a breve scadenza non se ne prevede un aumento.
Da ultimo, si osserva che il Gran Consiglio ticinese ha approvato la nuova legge cantonale
sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol), e che il Consiglio
di Stato sta elaborando il relativo regolamento di applicazione, per cui appare ragionevole
attenderne l’entrata in vigore.

Voglia gradire, signora Consigliera comunale, l'espressione della nostra stima.
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