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Comunicato stampa

Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza
Bellinzona, 7 aprile 2017

Coordinamento dei controlli di velocità sulle strade, collaborazione tra Polizie
cantonale e comunali, stato del progetto «Polizia ticinese» e strategia di
accoglienza dei Nomadi sul nostro territorio. Sono questi i principali temi discussi
oggi pomeriggio a Bellinzona, durante il 12. incontro della Commissione cantonale
consultiva sulla sicurezza.
L’incontro odierno ha permesso, come di consueto, un confronto fra i principali attori
istituzionali incaricati di garantire la sicurezza nel nostro Cantone. Alla riunione hanno
partecipato il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, i municipali dei
Comuni-Polo in materia di polizia e i rappresentanti delle forze dell’ordine, cantonale e
comunali.
Il centro della discussione è stato anzitutto occupato dall’attuazione della Legge
cantonale sulla collaborazione tra polizie, entrata pienamente in vigore dal 1. settembre
2015 nelle otto Regioni istituite sul territorio cantonale. Il bilancio della riorganizzazione è
considerato finora positivo, da tutti i partner coinvolti. Il Consigliere di Stato Norman
Gobbi ha ribadito l’intenzione del Dipartimento di procedere in futuro a ulteriori
accorpamenti – in particolare tra Mendrisio e Chiasso e fra Locarno e Ascona – e
anticipato l’intenzione di avviare a breve una procedura di consultazione.
I partecipanti alla riunione sono stati informati sulle decisioni prese dal Consiglio
cantonale dei comandanti in relazione alle nuove impostazioni dei controlli di velocità
sulle strade ticinesi, dando seguito a quanto approvato dal Governo nello scorso mese di
febbraio. In futuro, le polizie ticinesi dovranno coordinare i loro programmi di controllo
della velocità tramite apparecchi mobili, in modo da evitare sovrapposizioni nel tempo e
nello spazio. Le misure necessarie saranno adottate nei prossimi mesi. A partire dal 1.
luglio 2017, invece, prenderà avvio la segnalazione dei controlli radar mobili, tramite gli
strumenti della comunicazione istituzionale. I dettagli in merito a questa novità saranno
presentati prossimamente alla popolazione.
Il Dipartimento delle istituzioni ha infine reso noto che il Gruppo di lavoro sul progetto
«Polizia ticinese» ha iniziato a riunirsi – i risultati saranno sottoposti al Dipartimento delle
istituzioni entro la fine del 2017 – e che i Comuni riceveranno a breve nuove direttive per
regolare l’occupazione abusiva degli spazi pubblici, in particolare per quanto riguarda la
permanenza di carovane nomadi su territorio comunale.
La Conferenza consultiva tornerà a riunirsi giovedì 21 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Norman Gobbi, Direttore, di-comunicazione@ti.ch, tel. 091 / 814 32 35

