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INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
SU ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
Care e cari cittadini,
il mantenimento dell'ordine, della quiete e della sicurezza pubblica sul territorio comunale è
di competenza del Municipio. Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia e così come
stabilito dalla Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali,
dall’inizio del corrente anno il Comune di Riviera è stato inserito nel progetto di “Polizia
regionale Tre Valli”.
Il Posto di polizia Tre Valli, con sede a Biasca, assicura sia i compiti di prossimità di
competenza comunale, sia i compiti attribuiti alla Polizia cantonale sul nostro territorio.
La sicurezza e l’ordine pubblico sulla nostra giurisdizione saranno pertanto garantiti da
controlli regolari da parte della Polizia.
Il Municipio nei prossimi giorni darà inoltre avvio ad una sensibilizzazione mirata che
riguarderà il traffico fermo e i posteggi nei quattro quartieri, specialmente nelle zone sensibili
quali ad esempio quelle adiacenti agli esercizi pubblici, alle scuole, ecc.
In relazione a questo tema, vogliamo richiamare la vostra attenzione anche sull’importanza
della sicurezza degli allievi. Auspichiamo in generale che venga privilegiato il percorso casascuola a piedi o in bicicletta, nello spirito del progetto di mobilità scolastica portato avanti dal
Municipio.
In ogni caso, raccomandiamo ai genitori che accompagnano i propri figli a scuola di non
sostare nelle immediate vicinanze delle sedi scolastiche (fase di carico e scarico), come
d’altronde già indicato nelle disposizioni emesse dall’Istituto scolastico ad inizio anno.
Sensibilizzazione e controlli, finalizzati a tutelare la sicurezza dei nostri bambini, saranno
organizzati in collaborazione con la “Polizia regionale Tre Valli”.

Recapiti:
Centrale operativa Polizia cantonale: tel. 117 (per urgenze o fuori orario)
Posto di polizia di Biasca–Tre Valli: tel. 091 816.30.11 (lu-sa: 8.15-11.45/14.15-17.45)
e-mail: gendarmeria.biasca@polca.ti.ch
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