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Interrogazione 

Multe senza base legale per possesso di cannabis: come si comporta 

Mendrisio? 

 

Stimato Sindaco, onorevoli Municipali, 

con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art. 65) e dal Regolamento comunale della 

Città di Mendrisio (art. 34), desideriamo porre al lodevole Municipio una serie di domande che vertono 

sul possesso legale di marijuana e il conseguente comportamento della nostra Polizia comunale. 

Teniamo a prendere preventivamente le distanze da un’eventuale sottaciuta insinuazione secondo la 

quale questa interrogazione abbia lo scopo di discreditare il corpo della Polizia comunale. 

 

Una breve cronologia dei fatti può fungere da antefatto per contestualizzare la presente interrogazione. 

06.09.2017 Il Tribunale Federale sancisce in via definitiva l’impunibilità del possesso di cannabis in 

una quantità inferiore o uguale a 10 grammi. 

21.09.2017 La Polizia cantonale di Zurigo, attraverso un comunicato stampa, informa la popolazione 

che non verranno più inflitte multe per possesso di marijuana per una quantità uguale o 

inferiore a 10 grammi. 

2017-2020 Incuranti della sentenza, a differenza di tutti gli altri cantoni, la Polizia cantonale e le 

Polizie comunali ticinesi continuano a infliggere multe senza avere la necessaria base 

legale. 

16.06.2018 Un cittadino di Lugano viene assolto dal procedimento penale per possesso di una 

quantità inferiore a 10 grammi: aveva rifiutato l’ammenda e contestato a ragione il 

procedimento penale. 

21.08.2019 Viene assolto un cittadino locarnese, multato per lo stesso motivo. 

30.12.2019 Su stimolo del Consigliere comunale di Losone Chiappini, che inoltra un atto 

parlamentare simile a questo nel suo Comune, Fabrizio Sirica presenta in Gran Consiglio 

l’interpellanza Facciamo chiarezza sulle multe per possesso di canapa. 

24.06.2020 Il Direttore del DI Gobbi risponde ammettendo l’errore della Polizia. La Polizia cantonale 

da sola, tra la data della sentenza del Tribunale Federale e giugno 2020, ha infatti inflitto 

288 multe da 100 franchi, senza base legale, per il possesso di cannabis inferiore ai 10 

grammi. 

26.06.2020 Chiappini presenta a Losone l’interpellanza Rimborso delle multe inferte senza base legale per 

possesso di esigue quantità di cannabis. 

28.09.2020 Il Municipio di Losone decide di rimborsare le multe e riconosce il comportamento 

scorretto della propria Polizia comunale. 
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Alla luce dei fatti riportati sopra, chiediamo al lodevole Municipio: 

1) Sono state inflitte delle multe per possesso di una quantità di cannabis inferiore o uguale a 10 

grammi dalla Polizia comunale di Mendrisio tra il 06.09.2017 (giorno della sentenza del Tribunale 

Federale) a oggi? Se sì, quante? 

2) Come e quando la Polizia comunale ha modificato la propria prassi per adattarsi alla sentenza 

del Tribunale Federale? 

3) Nel caso in cui fossero state inflitte multe senza la dovuta base legale, la Città di Mendrisio 

intende seguire il virtuoso esempio del Municipio di Losone, rimborsando le cittadine e i 

cittadini? 

4) Se non intende farlo, perché? 

 

 

 

In attesa di una risposta, vi porgiamo i nostri più sinceri saluti. 

 

Per l’AlternativA: 

 

Jacopo Scacchi     Marion Bernardi  Claudia Crivelli Barella 
Isabella Medici Arrigoni   Andrea Stephani  Monika Fischer Kiskanç 
Cristina Marazzi Savoldelli   Lorena Gianolli  Daniela Carrara 


