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Preg.mo Signor
Bruno DORIGATTI
Presidente del Consiglio provinciale

Preg.mo Signor
Claudio CIA
Gruppo Consiliare Gruppo Misto

e, p.c. Preg.mo Signor
Ugo ROSSI
Presidente della Provincia autonoma di Trento

L O R O      S E D I

OGGETTO: Interrogazione n. 4795. 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si evidenzia che sono state richieste al comune di
Pergine Valsugana informazioni rispetto ai quesiti posti nella stessa.

L’Amministrazione comunale ha rappresentato che “con determina n. 2 del 12 gennaio 2017 del
Comandante del Corpo di polizia locale Alta Valsugana è stata adottata la nuova tabella relativa alla
fornitura e/o sostituzione del vestiario operativo da assegnare al personale del Corpo” e che si è ritenuto
opportuno,  per  funzionalità  e  vestibilità,  “acquistare  una tipologia di  pantalone tecnico-operativo di
foggia leggermente diversa da quella regolamentare, in quanto:

• innanzitutto il  tessuto risulta più resistente alle abrasioni e  più traspirante,  mantenendone la
morbidezza;

• l’assenza di  inserti  sulla seduta e sulle ginocchia (toppe),  unitamente alla tasca a toppa con
pattina, sono più funzionali e pratiche da un punto di vista operativo;

• infine,  la  cerniera  sul  fondo  del  pantalone  è  stata  modificata  per  consentire  di  indossare  il
pantalone anche con una scarpa di foggia più bassa e non solamente con una scarpa modello
anfibio.

Il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 “Promozione di un
sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale”, approvato con decreto del Presidente della
Provincia 30 aprile 2008, n. 16-123/Leg., è stato modificato recentemente a seguito dell’approvazione del
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decreto del Presidente della Provincia 27 giugno 2016, n. 10-44/Leg. e le modifiche hanno riguardato, fra
l’altro, anche l’aggiornamento dell’allegato A (“Tipi di uniforme”).

La necessità di modificare detto allegato è emersa in sede di Comitato tecnico di polizia locale,
organo di consulenza e di proposta previsto dall’art. 17 dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e
s.m., composto anche da comandanti e rappresentanti dei corpi di Polizia locale del Trentino al fine di
migliorare la visibilità delle dotazioni e garantire un maggiore livello di sicurezza agli operatori, oltre che
per rendere le stesse più funzionali allo svolgimento delle attività di polizia locale.

Considerate le nuove esigenze manifestate dal comando del corpo di polizia locale Alta Valsugana
che renderebbero alcuni dei capi di vestiario per gli addetti di polizia locale ancora più funzionali alle
esigenze  del  servizio,  la  Provincia  è  in  ogni  caso  disponibile  a  valutare  l’opportunità  di  rivedere
ulteriormente, con il supporto dei componenti esperti del Comitato tecnico di polizia locale, alcune delle
caratteristiche tecniche delle attuali dotazioni per la polizia locale.

Distinti saluti

f.to
- Carlo Daldoss -
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