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

Presentata da: On Degli Antoni data: 12 marzo 2009 
evasione: seduta del 14.12.2009 Da: On. Sindaco 
RM del 24.08.2009 
Oggetto: Servizio telefonico polizia comunale 

 
Premessa: Di recente l’On Degli Antoni ha provato a chiamare la polizia di 

Paradiso per un problema di spaccio alla stazione FFS di Paradiso. 
Al servizio 1811 la ricerca per trovare il numero del servizio d’ordine 
pubblico comunale è stata travagliata e lunga. Una volta torvato il 
numero la chiamata è stata deviata alla Polizia di Lugano. A quel 
punto il centralinista ci ha detto che questo tipo di problema la 
Polizia di Lugano non se ne poteva occupare. 

  
Domanda 1: Perché al servizio informazioni il numero della Polizia di Paradiso 

non risulta chiaramente ? 
  
Risposta 1: Il Comandante stesso ha interpellato il 1811 chiedendo il numero 

della polizia del Comune e l’interlocutore lo ha subito messo in 
contatto con la polizia di Paradiso. 

  
Domanda 2: Che senso ha interpellare telefonicamente la Polizia comunale se 

poi la chiamata è deviata a quella di Lugano che non può occuparsi 
di questo problema ? 

  
 Esiste una convenzione tra la polizia di Paradiso e quella di 

Lugano. Assieme si effettuano pattuglie miste (durante alcune notti) 
e la nostra polizia interviene in supporto ai colleghi in caso di 
necessità. Nelle ore in cui il servizio di polizia del nostro Comune è 
scoperto, sono i colleghi di Lugano che intervengono o 
rispettivamente la polizia cantonale. 

  
Domanda 3: Non crede il Municipio di rendere più efficace il servizio di polizia 

comunale per i problemi di questo genere ? 
  
Risposta 3: Raramente sono capitati problemi di questo tenore ed è importante 

che siano tempestivamente segnalati per porre rimedio. La 
collaborazione tra le due polizie è buona e proficua. 

 


