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Comunicato stampa 

Polizia unica: il Dipartimento delle istituzioni incontra i Comuni polo 

Bellinzona, 7 aprile 2014 

 

Nella seduta del 2 aprile il Consiglio di Stato, rispondendo alla mozione n. 6926 “Per 
un’unica Polizia nel Cantone Ticino?” del 29 luglio 2013, ha dato seguito alla proposta di 
elaborare un progetto di Polizia unica per l’intero Cantone. 

Attualmente è in corso la fase di implementazione della Legge sulla collaborazione fra la 
Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol), la quale – ricordiamo – sancisce che i 
Comuni privi di un corpo di Polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsene o a 
sottoscrivere una convenzione con un Comune che dispone di un corpo di Polizia 
comunale (strutturato o polo) della medesima Regione entro il 1° settembre 2015. 
Questa impostazione getta le fondamenta per il futuro assetto della Polizia ticinese e 
funge da trampolino di lancio per la creazione di un Corpo di polizia unico per il Cantone. 
Infatti, come ribadito più volte, un progetto non esclude l’altro. 

In seguito alla decisione governativa della scorsa settimana, gli otto Capidicastero di 
polizia dei Comuni polo hanno inoltrato una lettera al Presidente del Consiglio di Stato e 
al Direttore del Dipartimento delle istituzioni, chiedendo alcune precisazioni e un incontro 
in tempi brevi per discutere della scelta. Il tema era peraltro già stato presentato da 
Norman Gobbi in occasione della quarta riunione della Conferenza cantonale del 24 
marzo 2014. 

Nell’ottica di continuare il dialogo con i Capidicastero nonché per illustrare nel dettaglio la 
proposta del Governo, che dovrà comunque essere approvata dal Parlamento, il 
Dipartimento delle istituzioni ha tempestivamente organizzato un incontro che avrà luogo 
 

Martedì, 8 aprile 2014 

alle ore 9.00 

a Bellinzona 

nella Sala Monte Ceneri a Palazzo delle Orsoline 

 

La riunione si terrà a porte chiuse e al termine il Direttore del Dipartimento delle 
istituzioni, unitamente ai Municipali presenti, sarà a disposizione dei rappresentanti degli 
organi d’informazione per rilasciare dichiarazioni. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Norman Gobbi, Direttore, di-dir@ti.ch, tel. 091 / 814 31 29 
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