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2.198/2011 25.08.2011 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 

“AUMENTATA L'INSICUREZZA MA NON LO SPRECO DI RISORSE”. 

(Relatore ANDREATTA ALESSANDRO)   

 
PRESIDENTE: Procediamo ora alla trattazione dell'interrogazione 2.198/2011 del 

Consigliere Cia avente ad oggetto: “Aumenta l'insicurezza, ma non lo spreco di risorse”. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Questa interrogazione è stata presentata ad agosto e tratta della mancanza di sicurezza. A 

Trento la sicurezza dei cittadini non è più un diritto scontato perché per l'Amministrazione della 
città le priorità sono altre. Un tempo – 10 o 20 anni fa – ci si poteva muovere ad ogni ora della 
giornata e in tutte le direzioni, senza timore e con la certezza di rientrare al proprio domicilio senza 
incappare in spiacevoli sorprese. Grazie ad una politica perbenista, permissivistica e buonista a tutti 
i costi nel tempo la città di Trento è stata privata della caratteristica che le era propria: un'oasi 
tranquilla.  

Oggi la gente ha paura: la città le sta diventando estranea e lo sottolinea ogni volta che, sulle 
strade e nelle case, avvengono fatti di violenza e criminalità, più o meno organizzata, che tra l'altro 
sono in progressivo aumento. Realtà questa che coinvolge l'intera Provincia, tant'è vero che la 
Giunta provinciale ha stanziato risorse per un progetto al fine di consorziare tra loro le Polizie 
Municipali dei Comuni limitrofi, con l'intento di aumentare e migliorare l'azione di controllo del 
territorio. Purtroppo, nonostante l'impiego di imponenti risorse economiche, di tutto questo progetto 
non è rimasto nulla se non la certezza di aver sperperato tempo e denaro pubblico.  

È acclarato che a Trento, rispetto ad altri Comuni trentini, esiste una “emergenza sicurezza” 
testimoniata anche da fatti delittuosi avvenuti in questi ultimi mesi e per far fronte a questa 
insicurezza si vocifera che una delle soluzioni ipotizzate sia quella di potenziare e migliorare 
l'impiego della Polizia Locale, conferendo ad essa anche il ruolo di ausiliare per l'ordine pubblico; 
la proposta di dotare gli Agenti di un'arma personale sembra confermare tale soluzione. Il fatto che 
si arrivi a parlare di dotare gli Agenti di Polizia Municipale di Trento di un'arma testimonia e 
conferma la percezione che la gente ha del fatto che Trento non sia più quell'oasi di cui parlavo 
prima. 

Ma da quanto si apprende anche dai mass media locali, sbalordisce come l'Amministrazione 
comunale attraverso il suo Ufficio personale sembra muoversi in senso opposto: infatti, da svariati 
mesi Agenti di Polizia Locale vengono, alla chetichella, trasferiti ad altre mansioni presso altri 
Uffici della Pubblica Amministrazione che nulla hanno a che vedere con le attività di controllo e 
repressione della criminalità. Di certo fino ad oggi sono già stati trasferiti dieci Agenti e altri stanno 
preparando le valigie.  

È uno strano modo questo di preoccuparsi ed occuparsi di sicurezza e tutto ciò a scapito del 
cittadino che è costretto a subire impotente disordini, degrado e violenza; questo, nonostante la sua 
forte predisposizione all'accoglienza e alla tolleranza, che lo rendono sempre più insofferente e 
intollerante anche verso lo straniero che spesso viene percepito, a proposito e a sproposito, come la 
causa di molti mali della città.  

Tutto ciò premesso s'interroga il signor Sindaco per sapere:  
• a quanto ammonti, per la Pubblica Amministrazione, la spesa per addestrare, vestire e 

attrezzare un Agente di Polizia Locale e se tale spesa, moltiplicata per il numero degli 
Agenti trasferiti ad altri compiti in periodi di difficoltà economica e di tagli per 
l'Amministrazione pubblica, non costituisca uno spreco esecrabile;  

• quanti mezzi in dotazione risultino in esubero visto che erano stati acquistati per una forza 



di Polizia Municipale di 180 Agenti;  
• se, alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione abbia comunque dato luogo all'acquisto - 

ricorrendo a trattativa privata - di autovetture per il Corpo Polizia Municipale per un valore 
pari a 66.600 euro, autorizzato di recente con determina N. 27/143 di data 16/12/2010 e nel 
qual caso come lo si giustifichi alla città;  

• se questo agire non Le sembri un modo poco ortodosso e machiavellico per rimpinguare il 
personale amministrativo, aggirando il Patto di stabilità e sottraendosi al dovere di indire 
regolari concorsi pubblici;  

• se si ritiene che il personale formato e addestrato, per il ruolo di Agente di Polizia Locale, 
possa essere disinvoltamente destinato a svolgere compiti di altra natura, dov'è sicuramente 
auspicabile e richiesta una formazione completamente diversa;  

• se per sostituire gli Agenti, prima impegnati nelle attività di controllo e repressione della 
criminalità e poi trasferiti ad altre mansioni verranno “riciclati” quanti in Centrale operativa 
svolgono compiti puramente impiegatizi;  

• se, essendo i Commissari, gli Ispettori e i Capoufficio funzionali al numero degli Agenti, 
adesso che saranno in soprannumero come e dove s'intenda impiegarli. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. 
La domanda è molto articolata e quindi cercherò di rispondere puntualmente.  
A proposito di sicurezza è giusto ricordare cosa prevedeva la legge provinciale 18 ottobre 

2002 ossia quella che istituiva il progetto provinciale di sicurezza del territorio. Ad esempio, si 
registrava una richiesta di sicurezza da parte dei cittadini sempre più pressante e questo era il 
motivo per cui si intendeva attivare un Progetto sicurezza a livello provinciale; si diceva anche che 
il problema è molto complesso, che sicuramente riguardo alla tutela dell'ordine pubblico ma 
riguarda anche alla prevenzione e alla repressione dell'attività criminosa, il controllo del territorio 
ma anche gli interventi per rendere più sicura la viabilità sono importanti, come anche il controllo, 
del rispetto delle leggi e dei regolamenti, delle attività commerciali, della vigilanza nell'attività 
edilizia.  

Si tratta in sostanza di un complesso dei temi a cui guardare ed essere attenti, alcuni sono 
affidati al Corpo di Polizia Locale, altri alle altre Forze dell'Ordine e in alcuni casi al coordinamento 
tra le une e le altre. Devo dire che le statistiche che sono state diffuse dalla Questura ed anche dal 
Presidente del Corte d'Appello di Trento ci dicono che c'è un sostanziale decremento dei fatti 
delittuosi rilevati nella nostra Provincia. 

Il Consigliere Cia chiede poi quanti mezzi siano in esubero visto che erano stati acquistati 
per una forza di Polizia Municipale di 180 Agenti: dico subito che i mezzi non sono in esubero 
perché gli Agenti che hanno da poco lasciato il Corpo svolgevano un servizio appiedato di Vigili 
viabilisti e quindi raggiungevano il loro luogo di lavoro, il rione di servizio, con un furgone oppure 
erano Vigili di Quartiere, il cui veicolo era condiviso, naturalmente in un turno diverso, dagli altri 
Vigili di Quartiere che erano assegnati alla medesima Circoscrizione. 

Per quanto riguarda il terzo interrogativo, relativo all'acquisto di nuove autovetture, devo 
dire che la determina da Lei citata prevede di indire due gare europee per l'acquisto di tre veicoli da 
destinare ai servizi di pattugliamento e sono destinati a sostituire delle autovetture che hanno 
raggiunto dei chilometraggi molto elevati e che quindi devono essere ritirate dal servizio in quanto 
non sono più idonee ed efficienti. 

La quarta domanda chiede se per sostituire gli Agenti prima impegnati nelle attività di 
controllo e repressione della criminalità e poi trasferiti ad altre mansioni verranno “riciclati” quanti 
nella Centrale operativa svolgono compiti puramente impiegatizi. In merito devo dire che abbiamo 
già risposto a questa domanda anche in riferimento al punto 1 e cioè che alla Polizia Locale non 
sono demandati per legge compiti di repressione della criminalità, quanto piuttosto dei compiti di 
tipo amministrativo, delle funzioni di polizia amministrativa; credo sia giusto precisare che 
all'interno del Corpo vi sono Agenti che pur non lavorando sul territorio sono adibiti a funzioni 



importanti e strettamente collegate all'operatività dei colleghi impiegati all'esterno. Dico questo 
perché non vorrei passasse l'idea che chi non è sulle strade sia una persona che fa l'impiegato senza 
alcun collegamento con l'operatività: in tal senso penso a coloro che sono in Centrale operativa che 
coprono ventiquattr'ore al giorno le postazioni proprio perché rispondono alle chiamate al telefono e 
alle richieste degli Agenti che pervengono via radio e che sono importanti perché presidiano anche 
delle funzionalità quali gli allarmi per quanto riguarda le scuole, oppure i contatti con le altre Forze 
di Polizia e quindi chi è in centrale è collegato con chi opera ed è importante per il coordinamento  e 
per un supporto che è comunque parte integrante della funzione operativa. In Centrale vi è anche 
chi di notte vigila sull'edificio che ospita il Corpo di Polizia Municipale ma vigila anche sugli 
archivi comunali che sono lì collocati e vigila anche sul CED, Centro elaborazione dati.  

Per quanto riguarda i Funzionari e i Capiufficio, l'organizzazione del Corpo di Polizia 
Locale viene mantenuta costantemente sotto controllo, proprio per poter svolgere al meglio i 
compiti di polizia amministrativa e di altro genere che la legge prevede; qualora le esigenze della 
finanza pubblica comportino restrizioni di risorse, è chiaro che il comando dovrà elaborare e 
sottoporre al Sindaco gli adeguamenti necessari per restare all'interno del budget assegnato al 
Corpo. 

Lei poi poneva tutta una serie di domande, anche molto puntuali legate al personale 
assegnato al Corpo di Polizia Locale e in tal senso comunico che la settimana scorsa l'organico 
contava 158 unità. I trasferimenti presso altri Servizi nel 2011 sono otto e la spesa per la formazione 
della Polizia Locale sull'anno 2010, se divisa per il numero dei Vigili, dà un totale a Vigile di 95,67 
euro; da questa cifra sono esclusi la formazione e l'addestramento che sono a carico della Provincia. 
Vi è poi la spesa per la formazione rispetto all'altro personale dipendente del Comune che comporta 
una spesa di 81,15 euro cadauno, quindi francamente non mi pare ci sia una grande differenza, 
tenendo conto della formazione specifica che richiede il Corpo di Polizia Locale.  

Lei chiedeva anche di conoscere la spesa per il vestiario e per i dispositivi di protezione 
individuale ed in questo caso il costo totale diviso per il numero di unità dà 981,31 euro ad Agente. 

Chiedeva poi di conoscere cosa comporti il trasferimento di un Agente presso altri Servizi, 
ebbene questo perde le seguenti voci stipendiali: indennità di Polizia Locale, indennità per attività 
di Polizia giudiziaria, maggiorazione dell'indennità di turno, indennità d'arma e indennità per i 
consegnatari d'arma, indennità per i servizi notturni, indennità per udienza davanti al Giudice di 
pace e alcune voci specifiche sulla quota B del fondo di produttività.  

Se servisse qualche specificazione il Dirigente del personale, dottor Manenti, si dichiara 
disponibile in tal senso. 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio il signor Sindaco per aver risposto in modo molto dettagliato all'interrogazione, 

diciamo che sono stato più fortunato della Collega Maffioletti.  
Lei ha fatto riferimento al Progetto sicurezza a livello provinciale ma questo è 

completamente fallito e ha comportato un ingente sperpero di denaro pubblico, in cambio il 
Comune di Trento come risposta a questo fallimento diminuisce il numero degli Agenti: questa 
contraddittorietà fatico a comprenderla, se non per una questione puramente legata a far quadrare i 
conti.  

Credo che la Polizia Locale abbia un ruolo fondamentale nel Comune di Trento e Lei 
giustamente ha detto che non ha compiti di repressione della criminalità e quant'altro, però sta di 
fatto che la loro formazione è diversa da quella riservata al resto del personale e quindi credo che le 
risorse che sono state impiegate sia per la formazione che per il vestiario siano state impiegate in 
modo superficiale.  

Voglio comunque sperare che questi Agenti non diminuiranno ulteriormente, altrimenti tanto 
vale “mandarli tutti a casa” o trasferirli in Uffici dell'Amministrazione, dopo di che si affiderà ad 
altre soluzioni la sicurezza della città, perché se la Polizia Locale conta metà degli Agenti impiegati 
in attività d'ufficio, vuol dire che sulla strada la gente non può certo sperare di avere qualcuno in 



grado di garantire la sicurezza.  
Ad ogni modo ringrazio per la disponibilità e per avere risposto in modo puntuale, non 

sempre convincente, ma indubbiamente nel merito. 
 

 

OMISSIS 

 

 

 
 


