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Polizia cantonale: nominati due nuovi Ufficiali e adeguato 
l’effettivo del Corpo 
Bellinzona, 20 dicembre 2017 

 

Nel contesto del progetto «Visione 2019» della Polizia cantonale – che ha sino ad 
oggi dato prova della sua bontà e che ha quale obiettivo primario quello 
dell’accrescimento della sicurezza dei cittadini attraverso l’adeguamento degli 
effettivi, la pianificazione logistica e l’ammodernamento dei sistemi informatici – il 
Consiglio di Stato ha nominato due nuovi Ufficiali di polizia. La loro entrata in 
funzione è prevista nel corso dei prossimi mesi. Oltre a queste nomine, è stato 
ulteriormente implementato l’adeguamento degli effettivi con ulteriori sei unità a 
tempo pieno, già deciso nel 2013 e che prevedeva un graduale aumento degli 
effettivi, pari a 50 agenti. 
Andrea Wehrmüller dirigerà il I° Reparto di Gendarmeria del Mendrisiotto con il grado di 
capitano e subentrerà al capitano Edy Gaffuri che andrà al beneficio della pensione nel 
corso del prossimo anno. Classe 1971, Wehrmüller è entrato a far parte del Corpo di 
Polizia nel 1999. Durante la sua carriera ha lavorato nei ranghi della Gendarmeria e dal 
2003 è entrato a far parte della Polizia giudiziaria. Attualmente ricopre la funzione di 
capo staff della Giudiziaria con il grado di commissario capo. Nella sua nuova funzione 
sarà chiamato a dirigere il Reparto che comprende i posti di principali di Chiasso e 
Mendrisio e ad assicurare la collaborazione operativa con le Guardie di confine della 
Regione IV e le polizie comunali dei Poli 1 e 2. La collaborazione transfrontaliera, vista il 
settore d’impiego degli agenti della Gendarmeria del Mendrisiotto, costituirà un ulteriore 
tassello della sua attività. 

Alessio Lo Cicero dirigerà, in qualità di ufficiale subalterno con il grado di tenente, la 
nuova Centrale cantonale d’allarme (CECAL) subordinata allo Stato Maggiore Operativo 
della Polizia cantonale. Questa funzione sarà introdotta a partire dal 2018 nei nuovi 
organigrammi della Polizia cantonale, anche in previsione del trasloco e dell’entrata in 
funzione presso il nuovo stabile della CECAL, situato sul sedime dell’ex-arsenale a 
Bellinzona. Nuovo edificio che vedrà operare sotto lo stesso tetto agenti della Polizia 
cantonale e delle Guardie di confine della Regione IV, oltre ad ospitare gli uffici della 
Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri. Lo Cicero, classe 1985, ha ottenuto 
un Bachelor in economia aziendale presso la SUPSI nel 2007 ed in seguito un Master 
presso la facoltà di diritto e scienze criminali dell’Università di Losanna nel 2011. Dal 
2013 opera in qualità di collaboratore scientifico presso la Polizia giudiziaria, ricoprendo 
diversi incarichi, in particolare legati allo sviluppo di nuovi progetti attinenti all’attività 
inquirente.  

Queste nomine, così come l’adeguamento degli effettivi e la messa in funzione della 
nuova CECAL, sono un ulteriore passo verso il completamento della strategia adottata 
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dal Dipartimento delle istituzioni e dal Comando della Polizia cantonale. Visione 2019 
che ha portato, nel corso degli anni, risultati concreti quali l’ottimizzazione delle strutture, 
l’affinamento delle attività di prevenzione e operative, una maggiore collaborazione 
anche al difuori dei confini cantonali, migliorando l’efficacia e la qualità del servizio a 
tutela della sicurezza del nostro Cantone. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

Norman Gobbi, Direttore, tel. 091 / 814 32 35 
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