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Comunicato stampa 

Conferenza consultiva cantonale sulla sicurezza 
Bellinzona, 22 dicembre 2017 

 
Collaborazione tra Polizie cantonale e comunali, stato di avanzamento del progetto 
«Polizia ticinese», norme su gradi e stipendi, utilizzo di bodycam da parte di agenti 
di polizia. Sono alcuni fra i temi discussi ieri pomeriggio a Bellinzona, durante il 
14. incontro della Commissione cantonale consultiva sulla sicurezza. 
La 14. Conferenza consultiva cantonale ha visto riunirsi, ieri pomeriggio a Bellinzona, i 
principali attori istituzionali incaricati di garantire la sicurezza sul territorio ticinese. Alla 
riunione, coordinata dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, hanno 
partecipato i municipali dei Comuni-Polo in materia di polizia e rappresentanti delle forze 
dell’ordine, cantonale e comunali. 

Il centro della discussione è stato 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 finora positivo, 
secondo tutti i partner coinvolti. Il Consigliere di Stato Norman Gobbi ha in particolare 
ricordato ai presenti che nel corso del 2018, secondo quanto indica la legge, saranno in 
parte da aggiornare dalle Polizie dei Comuni-polo gli accordi di coordinamento con i 
Corpi strutturati delle rispettive regioni; sarà così possibile coordinare al meglio le attività 
di sicurezza sul rispettivo territorio.  

Il Dipartimento delle istituzioni ha in seguito informato il Gruppo di lavoro sullo stato di 
avanzamento del progetto «Polizia ticinese». Una prima serie di risultati sarà sottoposta 
al Dipartimento delle istituzioni entro la fine del 2017; la discussione proseguirà poi in 
Consiglio di Stato, prima di venir estesa alla Conferenza consultiva cantonale. 

I presenti sono stati infine orientati sullo studio che la Polizia della Città di Zurigo ha 
condotto sull’utilizzo di videocamere portatili (bodycam) da parte di agenti in servizio. Nel 
corso del 2018 un rapporto sarà sottoposto alla Conferenza dei Comandanti delle Polizie 
cantonali svizzere, insieme alla decisione finale delle autorità zurighesi in merito al 
consolidamento di questa nuova tecnologia. 

La Conferenza consultiva tornerà a riunirsi giovedì 20 aprile 2018. 
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