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Domanda 1: Il Municipio è al corrente di questo problema ? 
  
Risposta 1:  Il Municipio è al corrente che sporadicamente questi fatti possono 

avvenire anche perché molti richiedenti l’asilo si spostano in treno e 
possono quindi raggiungere facilmente la stazione di Paradiso. La 
situazione è sotto controllo.  

  
Domanda 2: 

 
Quanti controlli di polizia effettuati negli ultimi quattro anni. 
 

  
Risposta 2: La stazione di Paradiso è controllata regolarmente giorno e notte 

dagli agenti preposti in quella zona. Inoltre si effettuano delle 
operazioni specifiche in ambito di stupefacenti e la nostra polizia è 
una delle più attive in questo ambito. 

  
Domanda 3: 

 
Quanti fermi di polizia ? 
 

Risposta 3: 35 negli ultimi 4 anni 
  
Domanda 4: Per quale motivo ? 
  
Risposta 4: Prevalentemente per infrazione alla LFstup. e per reati contro il 

patrimonio 
  
Domanda 5: La nazionalità dei fermati ? 
  
Risposta 5: Provengono prevalentemente dalle diverse nazioni africane e dall’ 

Europa dell’ est, ma ci sono anche alcuni cittadini “nostrani” 
  
Domanda 6: Si nota una crescita del fenomeno negli ultimi anni ? 
  
Risposta 6: La situazione varia a dipendenza delle etnie che alloggiano presso 

il centro.. 
  
Domanda 7: Quali le strategie  
  
Risposta 7: Con il Cantone si sono adottate alcune misure strutturali quali la 

posa di telecamere presso il centro e la presenza di agenti di 
sorveglianza privati. Operazioni di prevenzione e di repressione 
operate dalla nostra polizia. 



Domanda 8. Non si può creare più luminosità con l’ausilio di lampade, 
soprattutto nel retro della stazione e nelle parti oscure ? 

  
Risposta 8: Come detto alla Stazione di Paradiso la situazione è sotto controllo 

e questi episodi si verificano solo sporadicamente. Qualora vi fosse 
una recrudescenza del fenomeno, si potranno prendere in 
considerazione altre misure. 

  
Domanda 9: Visto che il Municipio di Paradiso si è fatto promotore delle 

telecamere a circuito chiuso e che servono alla polizia per avere un 
controllo maggiore e più capillare del territorio, non ha pensato di 
mettere una telecamera in più e soprattutto mobile, visto che le due 
esistenti sono delle FFS e sono fisse ? 

  
Risposta 9: Come detto la situazione non è tale da dover provvedere a breve 

alla posa di ulteriori telecamere. Il Municipio intende però valutare 
la possibilità della posa di telecamere nel Comune che possano 
servire a titolo preventivo in diversi ambiti, tra cui il traffico e per 
monitorare eventuali problematiche che si presentano sul nostro 
territorio comunale. 

  
Domanda 10: Siccome molti spacciatori abitano nello sabile della CRS di Via 

Barzaghi, perché non cercare di bloccare questi individui e questo 
commercio, chiedendo aiuto finanziario della stessa CRS ? 

  
Risposta 10: Come già detto in precedenza alcune misure, pagate dal Cantone, 

sono già state adottate o sono in fase di realizzazione. Altre 
saranno adottate qualora se ne presentasse la necessità. 

 


