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- o m i s s i s - 

 
PRESIDENTE: Poi ce n’è una del Consigliere Cia: “A Trento la gente ha paura: dov’è la 

politica?”. 

“A Trento cresce la percezione di insicurezza, anzi, la gente ha paura. La criminalità sta dilagando a 

macchia d’olio senza risparmiare nessuna porzione del nostro territorio. 

Gli abitanti della periferia, fino a poco tempo fa immuni da episodi di vandalismo, rapine, scippi, 

aggressioni e truffe, che pare non risparmino più nessuno, mai avrebbero pensato che quanto già da 

anni si vive nel centro della città prima o poi avrebbe toccato anche loro. Un brusco risveglio, una 

vulnerabilità che ormai accomuna ogni cittadino di questa terra. 

In questo panorama fanno sorridere le parole del Sindaco Andreatta laddove, a inizio del suo 

mandato, il 21 maggio 2009, ha avuto l’audacia di dichiarare in Consiglio comunale che: la 

sicurezza è un bene sociale, è un diritto che va garantito a partire dalla capacità di far rispettare le 

regole basilari della convivenza. 

Sono sempre sue parole: la percezione dei cittadini e il loro diritto di sentirsi liberi a casa propria 

non può e non deve essere oggetto di alcun negoziato. 

Ebbene, signor Sindaco, tra la gente di questa città si respira la convinzione che lei non abbia la 

capacità e non sappia garantire il diritto di avere diritti, nonostante quanto vada dicendo da anni. Lei 

aveva anche assicurato che l’impegno del Comune sarà dunque quello di muoversi senza 

drammatizzazioni ma con fermezza, per consentire che gli spazi di libertà dei cittadini vengano 

garantiti e ampliati: sono trascorsi ormai quattro anni dal suo insediamento a Palazzo Geremia e 

tutto si può dire, fuorché siano stati garantiti, figuriamoci se ampliati, gli spazi di libertà delle 

persone. Se mai sono drasticamente diminuiti. 

Trento vuole continuare ad essere una città aperta, tollerante e accogliente, ma non a tutti i costi. 

Premesso quanto sopra si chiede al signor Sindaco: se sono stati individuati i soggetti che in questi 

ultimi giorni hanno ulteriormente confermato l’assenza di sicurezza della città; se non ritenga 

doveroso ripensare al suo modus operandi nell’affrontare il problema della sicurezza per non 

costringere alla rassegnazione quanti abitano la città”. 

Terza domanda di attualità del Consigliere Bridi: “Per l’ennesima volta si chiedono provvedimenti 

contro la criminalità”. 

“Gli episodi di microcriminalità appaiono essere diventati la normalità in città di Trento: negozi 

derubati, persone scippate, violenza carnale, prostituzione e spaccio paiono gli unici elementi 

caratterizzanti il capoluogo trentino. 

Non passa giorno senza che i quotidiani locali diano notizia di episodi violenti e criminosi ma, al 

tempo stesso, l’Amministrazione comunale pare rimanere cieca e sorda alle richieste dei cittadini e 

dell’opposizione in Consiglio comunale. 

Data la situazione si ritiene necessario impiegare i poliziotti che prestano servizio presso gli uffici 

amministrativi nella lotta alla criminalità per le strade di Trento, sia nel centro che in periferia, 



identificando nullafacenti e personaggi poco raccomandabili che si aggirano per la città a qualsiasi 

ora del giorno e della notte. 

Si chiede allora al Sindaco se ritenga doveroso agire al più presto per sanare una situazione ormai 

divenuta insostenibile da parte dei cittadini, impiegando parte delle Forze di Polizia urbana, 

prestanti servizio negli uffici amministrativi, nella lotta alla criminalità per le vie della città, 

provvedendo altresì a identificare nullafacenti e persone apparentemente prive di dimora e lavoro, 

nonché a prevedere un tavolo di concertazione tra Istituzione e Forze dell’Ordine per attuare 

politiche volte al contrasto della violenza e della microcriminalità a Trento”. 

 
- o m i s s i s - 

 
SINDACO: Grazie, Presidente. 

Sì, mi è un po’ dispiaciuto che siano arrivate queste tre question time, non perché non sia un diritto 

naturalmente dei Consiglieri, ma perché su questo tema – secondo me, ma forse interpreto male – ci 

siamo lasciati con una convergenza dell’Aula, mi pare, a partire da un ordine del giorno dei 

Consiglieri Maffioletti e Manuali, che era stata una convergenza, ricordo, quasi all’unanimità, forse 

anche all’unanimità, quindi non voglio sbagliare nel fare un’affermazione imprecisa e, sulla base di 

quell’ordine del giorno che aveva avuto anche questo consenso io mi sono mosso. C’erano 

indicazioni che erano relative ad una zona della città, ma ce n’erano anche di carattere generale su 

tutta questa partita e, dal giorno dopo, io mi sono messo in azione convocando cittadini, operatori 

economici, responsabili di comitati che sono sorti, attivandomi con le Forze dell’Ordine e con il 

Corpo di Polizia municipale. 

Anche al Consigliere Bridi forse, in occasione del bilancio, avevo detto questo, cioè che ero pronto 

anche a venire in Aula e a riferire. Si era parlato di un tempo più lungo – forse due mesi, è vero, mi 

fa segno così il Consigliere Bridi – due-tre mesi per poterlo affrontare più compiutamente perché, o 

diamo questa impostazione, che mi pare molto seria e ragionevole, e la diamo insieme. Io ho 

risposto a sollecitazioni vostre, mi piacerebbe che questo orientamento venisse un po’ rispettato, 

perché diventa rispettoso di quanto abbiamo votato in Aula e su cui c’è stata convergenza. Questa è 

la mia preferenza. 

Questo, in qualche modo, va anche a rispondere, peraltro, ad alcuni problemi che mi vengono posti. 

Queste sono, in parte, più interrogazioni e interpellanze che question time, le quali dovrebbero 

essere precise e richiedere risposta breve, ma se invece sono articolate così, diventano 

interrogazioni e interpellanze. In particolare, “si chiede al signor Sindaco per sapere se”, è una 

classica interpellanza. 

Per cui diventa difficile, perché la question time è qualcosa di più limitato, ma io ci provo 

ugualmente, non mi voglio sottrarre. 

Dunque, fatta la premessa che vi ho detto, e dicendo e confermando il mio impegno nella direzione, 

provo a dare alcuni elementi. 

Innanzitutto mi piacerebbe che, oltre a leggere sulla stampa la notizia di scippi, furti e rapine, si 

vedessero – perché spesso sono nella stessa pagina – le notizie legate a interventi dei Carabinieri, 

della Polizia di Stato, della Finanza e anche della Polizia municipale, i fatti concreti che sono 

raccontati. Io quelli non li sento mai ricordare. Anche per dire che spesso, rispetto a scippi, furti o a 

tentate rapine la settimana dopo, qualche giorno dopo, qualche volta proprio qualche giorno dopo o 

la settimana o dieci giorno dopo, c’è un intervento, e si legge questo tipo di titolo. Vi pregherei di 

porvi attenzione. 

Oggi forse voi lavoravate, non eravate a casa. Anch’io lavoravo, ma mi hanno informato che questo 

è avvenuto: alcuni organi di informazione hanno dato la notizia che era il frutto di una conferenza 

stampa fatta oggi dalla Polizia di Stato, relativa a due arresti che sono stati fatti tempo fa e che 

erano proprio legati a una serie di furti che avevano colpito la zona di Villazzano e Povo. Se si 

annunciano arresti vuol dire che sono stati fatti, quindi che le persone sono state individuate e che 

sono adesso perseguite secondo la legge e procedure che io non conosco nel dettaglio, ma l’arresto 



non mi sembra un passaggio, così, all’acqua di rose; mi pare di poter dire che ci sia stata 

un’inchiesta, sono stati individuati dei responsabili e vengono adesso perseguiti. 

Di quelli si è parlato a lungo: significa che c’è stato un lavoro, e questo mi fa piacere. Domani io 

sarò al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza per parlare di una zona di cui abbiamo parlato 

a più riprese, che è quella della Portella di piazza Santa Maria Maggiore, dopo miei due incontri con 

i residenti e con il Comitato, uno di due ore e mezza e uno di un’ora e mezza, in cui insieme 

abbiamo individuato una decina di azioni. 

Riferirò al Comitato, cercherò di avere sostegno in questo lavoro e gli chiederò, però, che le 

questioni specifiche delle Forze di Polizia vengano portate avanti ovviamente da loro. 

Io mi sono occupato di illuminazione, di telecamere, di rifiuti, di bagni pubblici, di tutto quello che 

è mio compito: chiederò che di questo si facciano carico loro. 

Ma in quell’occasione, mi ha anticipato il Questore oggi, ci sarà anche la presentazione di un 

progetto che ha questo nome: “Arrestiamo... furti e rapine”, che vuole essere mirato rispetto a 

quello che è accaduto negli ultimi mesi e che tiene conto – non parte da zero – di altri progetti che 

c’erano già: uno, il “Mille occhi sulla città”, che credo di aver già citato una volta in questa sede, è 

la collaborazione con coloro che sono chiamati, appunto, per conto di privati a sorvegliare la città, e 

che quindi possono essere collaboratori, secondo un protocollo che è stato firmato, con la Forze 

dell’Ordine, in un lavoro importante che è stato fatto di collaborazione con tanti commercianti che 

hanno aderito e anche ad un più efficace lavoro tramite la videosorveglianza, le telecamere, che 

adesso sono in funzione – le tante che abbiamo collocato. 

Grazie quindi ad un protocollo antico (firmato qualche anno fa) che converge, legato appunto alle 

tante telecamere oggi in funzione con immagini in diretta, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia 

locale, legato ad un rapporto importante, a questa rete creata con tanti commercianti, oggi siamo in 

grado di attivare anche un progetto che è mirato all’aspetto dei furti e delle rapine; furti che in casa 

non sono aumentati, ma è aumentato, invece, quello in auto, evidentemente, alla ricerca di qualcosa 

anche di spicciolo e di minuto da portar via, da rubare. Lo scippo dell’altra volta, di cui si è parlato 

in via Maccani, è stato quello della borsa della spesa, per capirci. E’ stata abbandonata un attimo e 

subito c’è stato chi l’ha scippata. 

Dunque questo è anche per collocare le cose, non per minimizzarle, per portare dati tutte le volte 

che ne ho e sono sollecitato e ho l’occasione, nel tempo più breve possibile io cerco di portare dati. 

Nei dati ci sono anche notizie positive di azioni che vengono fatte dalle Forze dell’Ordine. Vi 

pregherei di tenerle in considerazione, almeno tanto quanto le notizie che riguardano azioni 

negative, perché tante volte si compensano. Le notizie positive sono il frutto del lavoro di queste 

persone in città, per cercare di ottemperare a questo impegno e di contrastare quello che non va. 

Questo devo dirlo a onore di chi opera ogni giorno, e che so che anche voi avete sempre rispettato, 

come si dice in una o in due delle question time: su questo non c’è dubbio, penso che su questo 

andiamo d’accordo. 

Non lo dico perché sembrerebbe quasi polemico, lo accenno solo. A qualcuno è sfuggito, ma il 30 

dicembre, nell’ennesima classifica, la Provincia di Trento era al primo posto, sei valori su nove. 

Eravamo in testa per sei cose su nove, e una è la sicurezza. Non faccio polemiche, però almeno 

anche queste cose – sembra non si possano neppure dire – le diciamo. Noi non vogliamo 

confrontarci con il peggio, abbiamo detto che vogliamo confrontarci con il meglio, guarderemo ad 

altri modelli e, soprattutto, guardiamo alla città migliore. Però almeno qualcosa da poter dare come 

informazione io la riferisco. 

Per quanto riguarda l’aspetto invece tipico dei nostri interventi, io sono costretto a riprenderlo, 

perché se per noi questo non è chiaro io sono in difficoltà. L’ho già detto più volte ma lo ribadisco. 

Ci sono le leggi a parlare. La legge 121/81 è molto chiara: è quella che parla del nuovo ordinamento 

dell’amministrazione della pubblica sicurezza. Nei capoluoghi di Provincia il Questore è l’Autorità 

provinciale di pubblica sicurezza, è lui che ha la direzione e la responsabilità e il coordinamento a 

livello tecnico, operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego, a tal fine, 

della forza pubblica e delle altre forze che sono poste a sua disposizione. 



Questo è fondamentale. C’è poi, certo, la legge importante della Polizia municipale, è la 65/86, che 

assegna compiti di Polizia locale alla Polizia comunale. 

Per quanto riguarda la pubblica sicurezza, le funzioni da parte della Polizia municipale sono svolte 

– si dice nella legge – in via ausiliaria – come dice l’articolo 5 – collaborando con le Forze di 

Polizia dello Stato quando ne venga fatta motivata richiesta al Sindaco dalle Autorità competenti. 

Chi sono? Il Questore, naturalmente, e il Prefetto, per noi è il Commissario del Governo. Quindi 

loro chiedono che per specifiche operazioni anche la Polizia municipale, con azioni di supporto, sia 

presente. Tutte le volte che il Questore mi ha chiesto questo, io ho sempre messo a disposizione i 

nostri uomini, le nostre persone, senza alcuna eccezione. Tutte le volte che me l’ha chiesto. 

Quindi non è il Corpo di Polizia locale che riceve denunce, querele per furti, scippi, rapine: tutte 

queste vanno ai Carabinieri e alla Polizia di Stato. Noi interveniamo, se richiesti, per questa 

fattispecie. 

E’ chiaro che per tante altre fattispecie, che dipendono dal Regolamento di Polizia urbana e dal loro 

rispetto, siamo invece noi in prima battuta, noi che dobbiamo esserci, e qui si accettano 

segnalazioni, telefonate, tutto quello che è necessario per aumentare i passaggi, per intervenire 

tempestivamente e per dare notizie preziose anche per individuare i responsabili. 

Dico questo, e in questo modo ho anche risposto alle direttive che do, che sono quelle di fare il 

proprio compito, di farlo nel rispetto della legge che riguarda la Polizia municipale con attenzione al 

rispetto del Regolamento di Polizia urbana, pronti a collaborare tutte le volte che il Questore lo 

chiede. E’ il punto 2 della question time che porta come primo firmatario il Consigliere Andrea 

Merler. 

Per il resto, prima di parlare di piani di emergenza e sicurezza, non credo sia questo il caso di 

immaginarci un PES (Piano Emergenza Sicurezza): invece che la verifica che porteremo in Aula 

anche di questo percorso, potrà aiutarci a capire eventualmente se c’è qualcos’altro da attivare. 

Su questo tema, il Consigliere Cia ha citato una mia dichiarazione che ricordo benissimo perché 

l’ho fatta in Aula, ma si trova tale e quale nel mio programma come candidato Sindaco e poi anche 

nelle prime dichiarazioni in Aula. Lo confermo pienamente questo: che sia un bene comune, di tutti, 

che per questo ci si impegna senza voler assolutamente minimizzare. 

Ma su nessuna cosa, su nessuna questione io ho dato in questi anni alcun ordine per un venir meno 

o per una riduzione dell’attenzione. Su nessun problema, lo dico in coscienza. Su nessuna questione 

io ho detto al Comandante, o alla Vicecomandante o ai funzionari: “tu adesso non dare più 

un’occhiata lì, tu non far perseguire in questa direzione, tu non seguire questo problema”. Non l’ho 

mai data, non mi appartiene, fanno il loro lavoro e, se mai, su indicazioni specifiche, che io respiro 

spesso in Aula, do ulteriori indicazioni, in aggiunta. In aggiunta, mai a sottrazione. Io non ho mai 

chiesto di fare di meno di quello che si faceva prima, in questi anni: sempre di più. E accetto che si 

possa fare di più. 

L’ho detto qui: questi mesi ci serviranno anche a capire dove – anche se io ho già detto dove 

intendo operare, anche se i colloqui con tanti soggetti in questo mese e mezzo mi hanno aiutato a 

capire in modo tale da mirare l’intervento di tutti. E domani al Comitato riferirò questo. 

E anche questo mi consente di rispondere al terzo punto della question time presentata dal 

Consigliere Merler, ossia io al tavolo della sicurezza dirò esattamente quello che intendo fare come 

Sindaco, perché dipende da me, e domani lo riferirò; ma anche dirò quello che dipende da loro, un 

di più di presenza dipende da loro, è il Questore che organizza le Forze di Polizia, e se io chiederò 

un di più di presenza, perché era il frutto di quell’ordine del giorno che abbiamo votato e condiviso, 

lo chiederò con la forza e l’energia, perché non mi appassiono solo qui, la passione è uguale 

dappertutto, io parlo più o meno sempre così quando c’è un tema che mi preme, e sarà così anche 

domani. Vi assicuro che sanno riconoscere quando marco con forza certe cose. Quindi posso 

rassicurare che sarà così. 

Certo, poi qui ci sono altre sollecitazioni di tipo più generale. Anche l’identificazione, io ho chiesto, 

Consigliere Bridi – non so se è questa la sua – di fermare le persone, perché le persone si possono 

fermare e si possono identificare. Non dobbiamo occupare tutta la giornata per questo, perché ci 



sono altre cose da fare, però si deve fermare e identificare tutti: stranieri, italiani, persone che per 

varie ragioni, per vari motivi, in certi contesti è opportuno che vengano identificate. 

Ho dato più volte quest’indicazione: fategli tirare fuori quella carta di identità; fategli tirare fuori 

eventuali permessi. La condivido, perché fa parte di un controllo preventivo, non è violazione di 

nessuna privacy. Naturalmente può essere ingiustificato tirarlo fuori – lei mi capisce – al rifugio 

Campello o al rifugio Maranza, ma in alcuni contesti è opportuno, quindi lo condivido. Ma non è 

che non venga fatta. 

Io mi impegno anche a portarle alcune giornate in cui le dico – senza rivelare nomi ovviamente – 

quante persone sono state identificate e dov’erano. Ma non devo farlo fare domani, è chiaro? Lo 

facciamo, glielo assicuro. 

Poi c’era l’altro passaggio: “se sono stati individuati i soggetti che in questi ultimi giorni hanno 

confermato l’assenza...”. Sì, in parte sì, sono stati perseguiti, individuati e alcuni sono stati 

addirittura arrestati, quindi in parte sì e in parte no, ma si continua naturalmente a lavorare. E poi, se 

io devo ripensare agli impegni che abbiamo assunto insieme in Aula, lasciatemeli portare avanti, in 

modo da poter poi riferire in maniera ulteriormente ampia, ma anche portando il frutto di questo 

lavoro, perché quando poi si vedrà che le telecamere ci sono, che l’illuminazione è potenziata, che 

c’è qualche bagno pubblico che stiamo strutturando e abbiamo già visto il modello, che si è 

intervenuti anche nella pulizia, che c’è anche una maggior presenza, io credo che abbiamo fatto, 

magari, cinque o sei di quelle cose che sono state segnalate, che però io perseguo nella loro totalità. 

Quindi vorrei mantenere il clima che avevamo creato attorno a quell’ordine del giorno e poterlo 

garantire, ciascuno con la propria responsabilità. 

Io accetto segnalazioni anche fatte a me personalmente da Consiglieri: si possono fare, ma se vi 

fidate potete farle a me e io le giro, ho responsabilità di girarle, perché non è che il Sindaco possa 

tenere queste cose per sé. Quindi me le consegnate, se c’è un appunto scritto, meglio, così sono 

certo, poi, il giorno dopo di segnalare. Lo dico con passione, perché credo a questo lavoro comune, 

poi ognuno fa le sue battaglie politiche e io rispetto tutto, ma vi prego di credere a questo. 

 

- o m i s s i s - 

 


