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Sagra del Borgo 2022.
Bilancio finale sul fronte dell’ordine pubblico.
Conclusa la Sagra del Borgo, la Polizia Città di Mendrisio traccia un resoconto sugli aspetti
riguardanti l’ordine pubblico.
Considerate le affluenze, complessivamente si delinea un bilancio positivo frutto della
cooperazione di tutti i partecipanti, nonché dell’efficacia dei dispositivi di gestione messi in
atto dopo una lunga pianificazione svolta in stretta collaborazione sia con il Comitato
organizzatore, che con gli altri Enti di Primo Intervento (Polizia cantonale, Servizio
Autoambulanza del Mendrisiotto, Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto), come
pure con i partner dell’Amministrazione cittadina coinvolti nell’ambito dell’ordine pubblico
(Ufficio Tecnico, Aziende Industriali, Ufficio Sport e Tempo libero, Centro Elaborazione Dati).
In nessuno dei molteplici settori di attività sono state riscontrate problematiche maggiori.
Nessun intervento si è reso necessario nell’ambito del mantenimento dell’ordine (risse,
violenze di gruppo).
Da parte degli esercenti (responsabili di corti, centri di ristorazione, ecc.) e commercianti
aderenti alla manifestazione si è constatato rispetto delle norme in materia, in particolare
l’Ordinanza municipale relativa alla Sagra del Borgo.
Nel campo della circolazione stradale e della viabilità in generale, il personale impiegato, le
indicazioni fornite e la segnaletica speciale esposta hanno permesso una gestione
generalmente fluida del traffico sugli assi di transito, nonché nelle aree di parcheggio. Ciò,
anche nei momenti in cui la meteo non è stata favorevole.
Un accenno infine all’interventistica degli altri partner del soccorso per indicare che, sull’arco
dei 3 giorni e per quanto attinente alla manifestazione, il Servizio Autoambulanza del
Mendrisiotto è intervenuto 2 volte e per soccorrere altrettanti pazienti.
Anche in questi casi, il buon coordinamento fra gli Enti di Primo Intervento ha permesso
azioni celeri e senza difficoltà di sorta.
Doveroso infine rimarcare la proficua collaborazione delle Polizie Comunali di Stabio,
Lugano, Chiasso, Bellinzona e Locarno che hanno messo a disposizione del personale sulla
base dei costanti aiuti reciproci fra Corpi di Polizia comunale del Cantone.
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio
una città viva, da abitare e da scoprire!

2/2

