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Conferenza consultiva sulla sicurezza: nono incontro 

Bellinzona, 25 settembre 2015

Si è riunita questo pomeriggio a Bellinzona, per la prima volta dall’entrata a regime 
della Legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali il 1 
settembre u.s., la Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza presieduta dal 
Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi. 

 
Durante l’incontro si è voluto fare il punto della situazione sull’introduzione delle 
convenzioni di collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali negli 8 poli 
regionali. Allo stato attuale, 71 Comuni hanno visto ratificata dal Consiglio di Stato la 
propria convenzione e 29 hanno presentato istanza alla Sezione degli enti locali e 
attendono la ratifica. I restanti Comuni stanno portando a termine la procedura. Resta da 
definire la situazione dei 5 Comuni della Valle Verzasca, dopo la sentenza del Tribunale 
federale che ha accolto il ricorso contro l’aggregazione presentato da Lavertezzo. Dal 
canto suo, il Municipio di Biasca ha licenziato il messaggio municipale relativo alla 
Convenzione con il Cantone concernente le modalità di collaborazione e di conduzione 
del Posto di polizia misto ed è in trattative con il Comune di Faido per il servizio garantito 
del Corpo intercomunale misto. 

 
Il comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi ha inoltre presentato lo stato della 
Scuola cantonale di polizia, iniziata il 1. marzo 2015 per 46 aspiranti che giureranno 
fedeltà alla Costituzione e alle Leggi il 27 febbraio 2016. Il 1. marzo 2016 avrà inizio un 
nuovo corso per 40 aspiranti: 25 in forza alla Polizia cantonale e 15 a disposizione delle 
Polizie comunali. Anche la funzione degli Ausiliari di polizia ha meritato una particolare 
attenzione all’interno della conferenza odierna; sono stati infatti chiaramente definiti i loro 
compiti così come l’obbligo della loro subordinazione ad un Corpo di polizia strutturato e, 
soprattutto, l’aver frequentato con successo l’apposito corso di formazione. ll 
Primotenente Marco Zambetti ha infine presentato la nuova organizzazione delle 
deleghe relative alla Legge federale sugli stupefacenti e i vari livelli operativi, che a 
seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le 
Polizie comunali hanno subito alcuni cambiamenti. 
 
La conferenza consultiva sulla sicurezza tornerà a riunirsi venerdì 11 dicembre 2015. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

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


