Polizia Ceresio Nord:
1 corpo di polizia unico
per 6 Comuni

L’organico della
Polizia Ceresio Nord
L’ organico attuale della PCN è di
20 unità lavorative suddivise fra
21 impiegati:
– 16 agenti
– 2 assistenti di polizia
– 1 segretaria
– 1 impiegata amministrativa
– 1 impiegato amministrativo /		
contabile
Collaborano:
– 2 assistenti di polizia dei
comuni di Massagno e Savosa
Operatività sulle 24 ore
Prevista dalla nuova legge
(LCPol), viene messa in atto
sfruttando le giuste sinergie
di collaborazione fra gli 8 corpi
di polizia della Regione III
(Luganese) per garantire
congiuntamente la presenza di
un servizio di polizia efficiente.

Organigramma
– Comandante
Capitano Nicola Poretti
– Vice Comandante
Aiutante Luigi Vittori
– Segretariato
Lorenza Pettola, Viviano Roberto
– Sergenti
Pietro Luminati, Giorgio Bulloni,
Roberto Van Lamsweerde,
Francesco Petralli, Matteo Asioli,
Ivan Pianezzi
– Caporale
Samuele Cuche
– Appuntati
Katia Granelli e Roberto Latini
– Agenti
Andrea Lupi, Stefano Del Croce,
Andrea Banditelli, Antonio Pagano,
Alessandro Cereghetti
– Assistenti
Sergio Cristinelli, Claudia Zarate,
Angelo Destefani, Jarno Caranchini

24 ore su 24
per 365 giorni
all’anno
Polizia Ceresio Nord
Via San Gottardo 77
Casella postale 412
6908 Massagno
Orari d’apertura sportelli
Lunedi–venerdi:
10.00–11.45 / 14.00–16.00
Tel. 091 912 10 00
info@poliziaceresionord.ch

Il capitano
Nicola Poretti
ha assunto
il comando della
Polizia Ceresio
Nord dal
1° novembre
2011

Prevenzione
e prossimità con
i cittadini

L’ agente di quartiere:
una presenza
rassicurante sul
territorio

La Polizia
Ceresio Nord
si presenta

Introduzione
Le polizie comunali sono state
protagoniste di cambiamenti
importanti negli ultimi quindici
anni. L’unificazione della formazione di base, con la Scuola
Cantonale di Polizia, ha permesso di avere le medesime
conoscenze e competenze
degli agenti della polizia cantonale. Questa importante riforma
consente alle polizie comunali
di disporre di personale ben
preparato, in grado di svolgere i
numerosi compiti e deleghe che
sempre più il Cantone affida ai
corpi comunali.
È importante poter disporre di
un corpo di polizia ben strutturato per garantire la sicurezza
con un’adeguata presenza sul
territorio.

La costituzione della Polizia
Ceresio Nord
È in questo contesto che, alla
fine dell’anno 2009, le autorità
politiche dei Comuni di Canobbio, Massagno, Porza e Savosa
costituiscono un corpo intercomunale di polizia denominato
«Polizia Ceresio Nord».
Il Comune di Massagno, il più
grande del comprensorio PCN,
è designato quale comune sede,
luogo dove si trovano pure il
Comando e gli uffici di polizia.
Lo scopo è di meglio rispondere
ai problemi, alle esigenze ed alle
aspettative della popolazione
nell’ambito della sicurezza pubblica con un impiego più razionale delle risorse a disposizione.

Origlio

La nuova giurisdizione
Dal 1o gennaio 2016 i servizi si
sono estesi ai comuni di Vezia
e Origlio. La polizia Ceresio
Nord serve un comprensorio di
15’500 abitanti. La superficie
totale del territorio corrisponde
a quasi 8 km2 ed è attraversata
da importanti assi stradali di
accesso alla città di Lugano.
La Polizia Ceresio Nord garantisce il pattugliamento 7 giorni su 7,
365 giorni all’anno. Si tratta una
presenza costante sul territorio
pronta a rispondere ai bisogni dei
cittadini, aspetto fondamentale
per una polizia di prossimità.
Esegue controlli nei diversi ambiti
di competenza e dedica molte
risorse alla prevenzione.

L’ agente di quartiere
Dal 1o marzo 2016 questo servizio
è attivo con 4 agenti che eseguono la loro attività nei sei Comuni
convenzionati.

Canobbio
Vezia

Porza
Savosa

Massagno

L’ agente di quartiere facilita il
contatto diretto con il cittadino e
riveste un ruolo importante per un
efficiente servizio di prossimità.
La sua presenza migliora la sicurezza oggettiva e soggettiva.

