
R i s p o s t a       i n t e r p e l l a n z a 

 

Presentata da: On. Fabio Degli Antoni data: 26 maggio 2008 
evasione: seduta del 15.12.2008 Da: On. Sindaco 

RM del 29.09.2008 
Oggetto: Interpellanza centro Croce Rossa 

 

Domanda 1: Avete avuto modo di parlare con la sezione ticinese del CRS per 
stabilire la necessità  e l’utilità del centro di Paradiso ubicato in Via 
Barzaghi ? 

  
Risposta 1:  Si è già discusso con la Croce Rossa e per loro il centro di Paradiso 

risulta essere un tassello importante, tenuto conto che è l’unico 
rimasto assieme a quello di Cadro.  

  
Domanda 2: 

 
Cosa ne pensa il Municipio di farsi promotore per la chiusura del 
Centro CRS ? 
 

  

Risposta 2: Il Municipio è consapevole che la chiusura di altri centri per 
richiedenti l’asilo ha avuto quale conseguenza l’aumento importante 
del loro numero in quello ubicato sul nostro territorio. Si è chiesta 
collaborazione al Cantone per presidiare l’interno del centro e le 
immediate vicinanze da parte di un servizio di sicurezza privato, 
così come avviene per il centro di accoglienza di Chiasso che è di 
competenza però della Confederazione. Il tutto per dissuadere in 
particolare i richiedenti l’asilo della Svizzera interna e di altri centri a 
non raggiungere massicciamente e regolarmente il CRS di Via 
Barzaghi. A dipendenza della risposta del Consiglio di Stato il 
Municipio valuterà ulteriori misure, non da ultima la richiesta di 
chiusura della struttura.  

  
Domanda 3: 

 
Quanti richiedenti l’asilo abitano ad oggi nello stabile ? 
 

Risposta 3: Negli ultimi mesi il loro numero è cresciuto e attualmente vi 
alloggiano dai 110 ai 125 richiedenti l’asilo (136 unità è la capienza 
massima)  

  
Domanda 4: C’è una diminuzione all’interno degli appartamenti rispetto agli anni 

precedenti ? 

  
Risposta 4: No, la situazione è piuttosto stazionaria dal punto di vista numerico. 

 
  
Domanda 5: Quali etnie ? 

  
Risposta 5: Provengono prevalentemente dalle diverse nazioni africane e dall’ 

Europa dell’ est. 



Domanda 6: Quanti appartamenti adibiti ad ospitare i richiedenti l’asilo ? 

  
Risposta 6: Al momento ca. 30/35 appartamenti. 
  
Domanda 7: Per quanto tempo restano al CRS ? 

  
Risposta 7: Di regola dai 4 ai 6 mesi. 

  
Domanda 8. Quanti interventi di polizia sono stati resi necessari negli ultimi 4 

anni ? 

  
Risposta 8: ca. 150 della nostra polizia ed una sessantina operati dalla polizia 

cantonale. 
  
Domanda 9: Per quali motivi ? 

  

Risposta 9: Per infr. alla LF sugli stupefacenti; per reati contro il patrimonio e 
contro l’integrità delle persone, nonché violenza contro funzionari e 
per inosservanza ad ordinanze municipali (ubriachezza molesta, 
rumori molesti, ecc.). 

  
Domanda 10: Il Municipio ha intenzione, assieme alle Autorità cantonali, federali e 

al CRS, di raggiungere un accordo per la chiusura ? 

  
Risposta 10: Come detto si attende la decisione del CdS sulle misure urgenti 

relative alla sicurezza presso il centro, chieste dal Municipio. 
Qualora la risposta fosse negativa, non si esclude di procedere alla 
richiesta di chiusura del centro.  

 


