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Comunicato stampa 

Polizia cantonale: approvato l’adeguamento del numero di agenti 

Bellinzona, 7 luglio 2014 

La scorsa settimana il Consiglio di Stato ha confermato gli obiettivi formulati nelle 
Linee Direttive e Piano finanziario 2012-2015 (LD e PF 2012-15) decidendo di 
adeguare progressivamente, entro il 2017, l’organico autorizzato della Polizia 
cantonale di 50 unità, portandolo da 670 a 720 e confermando gli sforzi finanziari del 
Dipartimento delle istituzioni. 

In quest’ottica, negli ultimi anni il Governo aveva concesso di aumentare il numero di agenti 
in formazione, in modo che la Polizia cantonale non operasse con un effettivo inferiore al 
personale autorizzato. Attualmente i posti autorizzati sono 670 e passeranno gradualmente 
a 720 con l'adeguamento; questa misura dà seguito agli sforzi profusi negli ultimi due anni 
dal Dipartimento delle istituzioni nel promuovere il reclutamento di nuove forze, coperto dai 
crediti approvati nelle sedi di preventivo. I nuovi gendarmi, nominati a fine giugno ed entrati 
in servizio lo scorso 1. luglio, in parte sostituiranno le partenze pianificate e in parte 
andranno a rafforzare da subito il corpo della Polizia cantonale. 

L’adeguamento degli effettivi deciso negli scorsi giorni è parte integrante del progetto 
«VISIONE 2019» della Polizia cantonale, che ha l’obiettivo di promuovere gli adeguamenti 
necessari per garantire sul medio-lungo termine un elevato grado di sicurezza nel Canton 
Ticino. Su proposta del Dipartimento delle istituzioni, il Governo ha optato per la soluzione 
meno onerosa. In questo senso è stato pure tenuto conto della situazione finanziaria assai 
critica nella quale si trova il Cantone, così come di quanto richiesto dal Parlamento nel 
contesto dell’esame del settore della sicurezza pubblica inserito nel programma di 
risanamento finanziario (Roadmap 2013-2014). La spesa di questo nuovo compito, come 
previsto nelle LD e PF 2012-15, ammonta a 3,8 milioni di franchi ed è già inserita nel 
preventivo 2015.  

L’adeguamento si è reso necessario primariamente per fare fronte da subito all’importante 
aumento del carico di lavoro dettato dall’introduzione del Codice di diritto processuale 
penale svizzero. La nuova procedura penale federale ha comportato un aumento di obblighi 
e formalità procedurali per gli agenti della Polizia cantonale: questi oneri implicano un 
aumento delle attività per gli agenti nei posti di Polizia, a scapito della presenza sul territorio. 

Grazie all’adeguamento dell’organico la Polizia cantonale potrà continuare a svolgere le sue 
attività di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico con un’accresciuta presenza di agenti sul 
nostro territorio. Infine, grazie a questa decisione sarà possibile implementare nei prossimi 
anni anche la riorganizzazione del Corpo, attualmente in fase di analisi approfondita.   

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 

Norman Gobbi, Direttore, di-dir@ti.ch, tel. 091 / 814 44 90 
Matteo Cocchi, Comandante della Polizia cantonale, stampa@polca.ti.ch, tel. 091 /814 67 42 

http://www4.ti.ch/can/linee-direttive/ldpf/2012-2015-secondo-aggiornamento/

