Comune di Chiasso

CONFERENZA STAMPA

ATTIVITÀ 2021 CORPO POLIZIA REGIONE I CHIASSO

La Polizia Regione I invita i rappresentanti dei media alla presentazione della relazione sull’attività 2021 del Corpo, durante la quale saranno illustrati i principali dati relativi agli interventi e
agli ambiti di competenza.
La relazione di attività 2021 sarà presentata nel corso della conferenza stampa convocata per

mercoledì 18 maggio 2022, ore 11.00
sede della Polizia Regione I in via Cattaneo 5, Chiasso
sala riunioni 1° piano

Interverranno:
• Sonia Colombo-Regazzoni, Capodicastero Sicurezza Pubblica
• Nicolas Poncini, Comandante Polizia Regione I Chiasso

Chiediamo cortesemente ai giornalisti di confermarci la presenza alla conferenza stampa al
seguente indirizzo: laila.petrantoni@chiasso.ch
Laila Meroni Petrantoni
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Comune di Chiasso
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CONFERENZA STAMPA

ATTIVITÀ 2021 CORPO POLIZIA REGIONE I CHIASSO

Attività 2021 nella media pluriennale per il Corpo di Polizia Regione I Chiasso, influenzata solo in minima parte dall’emergenza Covid-19. Anche se le statistiche cantonali
per l’anno 2021 hanno indicato un aumento generale dei reati in Ticino, la situazione
nel Basso Mendrisiotto può definirsi relativamente stabile con in particolare un numero
esiguo di rapine e furti con scasso. In calo gli interventi per liti e risse, in leggero aumento quelli nell’ambito della migrazione legati in particolare al nuovo Centro federale
d’asilo Pasture. E’ inoltre proseguita a buon ritmo l’implementazione del sistema di videosorveglianza in tutta la regione di Polizia, con conseguente aumento dei casi di
interesse amministrativo e penale. Tra le novità sarà presto in attività il nuovo servizio
di lotta alla prostituzione illegale in stretta collaborazione con la Polizia cantonale.
Interventi
Sono stati 4660 gli interventi che hanno visto impegnato nel 2021 il Corpo di Polizia Regione
I Chiasso. Il totale risulta in linea con la media registrata negli ultimi 4/5 anni: l’emergenza
pandemica ha inevitabilmente influenzato le cifre - in particolare in alcuni ambiti specifici (formazione, educazione stradale) - tuttavia l’attività non è rallentata in maniera significativa.
Le casistiche più frequenti riguardano le liti, le risse e i casi di accattonaggio, ma l’anno in
rassegna registra un calo del totale degli interventi in questi ambiti. Un aumento è stato per
contro registrato per quanto concerne il settore della migrazione, influenzato in massima parte
dall’attività legata al Centro federale per richiedenti l’asilo di Pasture.
Quanto agli altri ambiti di competenza, i dati rispecchiano la tendenza degli anni immediatamente precedenti.
Gruppo Visione Giovani e problematiche giovanili
Il mondo giovanile e le problematiche ad esso legate sono stati al centro dell'attenzione della
Polizia Regione I anche nel 2021. Nell'anno in rassegna si registra una sostanziale stabilità
per quanto riguarda i casi legati al disagio giovanile e al consumo/spaccio di stupefacenti, dati
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influenzati in negativo dall’emergenza Covid-19: infatti, in concomitanza con un relativo miglioramento sul fronte pandemico e l’allentamento delle misure di crisi, i primi mesi del 2022
segnano già un’inversione di tendenza con un significativo aumento dei casi, recrudescenza
che sarà attentamente monitorata.
Lotta alla prostituzione illegale
Aderendo alla proposta della Polizia Cantonale, la Polizia Regione I Chiasso ha istituito un
servizio locale di lotta alla prostituzione illegale: a questo scopo sono stati formati agenti che
collaboreranno strettamente con i Servizi cantonali per il monitoraggio e la repressione di
questo fenomeno in tutta la Regione di Polizia.
Circolazione stradale
Nel corso del 2021 sono stati operati circa 400 controlli stradali, cifra in linea con l’anno precedente. Sono leggermente aumentati i controlli della velocità tramite radar (165), che hanno
interessato in massima parte le zone più sensibili della rete stradale.
Videosorveglianza
Il 2021 ha vissuto un ulteriore passo avanti nell’implementazione del sistema allargato di videosorveglianza ai Comuni convenzionati. I risultati sono molto positivi, con oltre 500 casi di
interesse rilevati (reati amministrativi e reati penali); di questi, un centinaio sono stati inoltrati
per competenza alla Polizia Cantonale. Il volume delle infrazioni risulta quindi proporzionale
all’accresciuto numero di strumenti di videosorveglianza.

Contatto per la stampa:
Cdt Nicolas Poncini
Tel. +41 (58) 122 4357
Ufficio.polcom@chiasso.ch

