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 2.114/2010 19.08.2010 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 

“RICORSO ALLA BODY GUARD E SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIAN ZA INATTIVO: SPRECO DI RISORSE 
PUBBLICHE”. (Relatore ANDREATTA ALESSANDRO) 

 
VICEPRESIDENTE:  Grazie, Consigliere Cia. 
A seguire ci sono delle interrogazioni della Consigliera Maffioletti, che però non vedo in 

Aula e successivamente ve n'è una del Consigliere Merler che risulta anch'esso assente, dunque la 
successiva risulta essere l'interrogazione 2.114 del Consigliere Cia relativa al “Ricorso alla 
bodyguard e sistema di video sorveglianza inattivo, spreco di risorse pubbliche”.  

Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vicepresidente. 
Quest'interrogazione nasce da una notizia apparsa sulla stampa inerente a via Alfieri, dove si 

trova la sede dell'Assessorato alle politiche sociali che occupa tre piani dell'edificio dell'ex convento 
dei Gesuiti, appositamente sottoposto a restauro radicale da poco ultimato.  

Nella progettazione e realizzazione della nuova sede è stato predisposto un impianto di 
video sorveglianza con tanto di server per la raccolta e l'archiviazione temporanea delle immagini. 
La realizzazione di tale impianto non è stata certo motivata dalla necessità di controllare l'attività 
del personale che vi lavora ma, evidentemente, dalla consapevolezza che tale luogo avrebbe potuto 
presentare delle criticità, come già verificatosi in precedenza nella vecchia sede di via Bronzetti.  

Il fatto poi che dopo il trasloco in via Alfieri, per garantire la sicurezza di detto luogo, sia 
stata ingaggiata una bodyguard, con tanto di pistola, conferma che la sede dell'Assessorato è da 
considerarsi esposta a rischi. Infatti, presso tali Uffici affluiscono diverse tipologie di utenti e fra 
questi c'è anche chi, in situazione di bisogno e di povertà, riceve aiuto materiale e non.  

Quando una persona non si sente accolta nelle proprie richieste può reagire con aggressività 
e in questo caso la presenza della bodyguard ha l'obiettivo di prevenire o contenere gesti lesivi alle 
persone ivi presenti. Nel caso si verificassero fatti penalmente perseguibili, l'impianto di video 
sorveglianza darebbe però la possibilità di disporre di immagini da parte delle Forze dell'Ordine e 
dunque contribuire a chiarire la dinamica dell'accaduto.  

Tutto ciò premesso si interroga il Sindaco per sapere: in quale realtà del Comune di Trento è 
presente una guardia giurata (armata) nelle ore diurne; qual è il costo globale annuo del servizio di 
vigilanza il via Alfieri; se sembra ragionevole e logico assoldare una bodyguard quando la Polizia 
Municipale ha in forza circa 200 elementi, di cui una buona parte impiegata in attività 
amministrative; se è a conoscenza che il sistema di registrazione delle immagini di video 
sorveglianza ivi installato è tenuto spento; dal momento che, adeguandosi alla normativa, il sistema 
di video sorveglianza è compatibile con la privacy perché, a fronte dei costi contenuti, viene 
mantenuto spento; qual è il costo dettagliato della progettazione e della realizzazione di tale 
impianto; di quali e quanti elementi è costituito; chi risponde dello sperpero di denaro pubblico e 
chi paga. 

 
VICEPRESIDENTE:  Grazie, Consigliere Cia. 
Dò la parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, signor Vicepresidente. 
Sono molti i quesiti che sono stati posti e cercherò di rispondere in modo completo anche se 

gli elementi che mi sono stati forniti dal Servizio mi consentirebbero di parlare per oltre 25 minuti 
ma naturalmente non dispongo di questo tempo.  
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Innanzitutto credo sia importante partire sempre dai dati conoscitivi e cioè provare a dire, 
come Sindaco al Consigliere interrogante, quali sono le caratteristiche di questo servizio che 
l'Amministrazione comunale ha inteso esternalizzare e com'è strutturato secondo le modalità che 
sono state scelte. Il servizio consiste nella presenza di una guardia giurata in divisa che si trova 
presso i locali della portineria di via Alfieri, come giustamente è stato evidenziato 
nell'interrogazione.  

Cosa deve fare o meglio che cosa si vuole ottenere con questo servizio?  
1. apertura e chiusura delle porte d'ingresso della sede;  
2. vigilanza sugli ingressi dell'utenza;  
3. fornire ai cittadini una prima informazione di base sull'ubicazione degli uffici secondo le 

istruzioni che sono state impartite dall'Amministrazione;  
4. regolazione degli accessi agli uffici;  
5. intervento sia su situazioni direttamente osservate sia su chiamata degli operatori per 

mantenere l'ordine, il decoro e il corretto comportamento degli utenti che accedono alla 
struttura (negli uffici degli operatori del Servizio attività sociali c'è un sistema di allarme 
con un pulsante posto sotto la scrivania collegato a un display luminoso in portineria che 
segnala l'ufficio nel quale si rende necessario l'intervento della guardia);  

6. osservare ogni incombenza relativa a congrue comunicazioni al comando dei Vigili Urbani 
oppure dei Dirigenti dei vari Servizi atte a mantenere una situazione di ordine e sicurezza; 

7. espletamento di eventuali ulteriori servizi connessi all'apertura e alla chiusura delle sale e 
delle porte interne ai piani.  

 Sappiamo che presso quella struttura sono presenti gli uffici di ben tre Servizi, ossia il 
Servizio attività sociali, il Servizio attività economiche e il Servizio istruzione: questo fa sì che vi 
sia un accesso elevato e soprattutto di persone molto differenziate, anche per età di vita perché 
spesso le mamme portano con sé anche i propri figli e dunque si va dai bambini di un paio d'anni 
fino agli anziani che fanno riferimento al Servizio attività sociali.  

Le esigenze che l'Amministrazione ha voluto soddisfare quali sono? Innanzitutto c'è l'attività 
di portineria che mi pare importante anche per una prima informazione ai cittadini ma oltre a questa 
si offre un servizio di vigilanza diurna e di sicurezza dello stabile e del personale; il tutto in sintonia 
con un documento importante che è il Documento di valutazione dei rischi del Servizio attività 
sociali. Questo documento è stato adottato ai sensi del decreto legislativo 81/08 ed in sintonia con 
questo, la vigilanza diurna e la sicurezza sullo stabile e sul personale è assolutamente da prevedersi, 
cosa che noi abbiamo fatto.  

Devo anche dire che questo documento di valutazione è molto chiaro nell'indicare delle 
misure di prevenzione e di protezione che possono prevenire i rischi di aggressione a cui possono 
essere soggetti gli operatori nel rapportarsi con gli assistiti, soprattutto se in condizioni di forte 
disagio.  

Si pone poi un altro problema ossia quello di affermare che tali esigenze - quelle che ho 
cercato di descrivere ma non troppo puntualmente - non sembrano esaudibili mediante l'impiego del 
personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, in quanto si distoglierebbe una parte del 
personale di questo Corpo da altre funzioni che sono funzioni non so se più importanti ma 
sicuramente più appropriate. È chiaro che il lavoro e il servizio che vengono svolti dal Corpo di 
Polizia Municipale richiedono una preparazione molto particolare, professionale, e quindi è bene 
che si dedichino a certi servizi che soltanto i Vigili possono espletare, mentre invece si deleghino 
altri compiti ad altri soggetti. L'impiego del personale del Corpo per garantire l'espletamento del 
servizio, con modalità analoghe a quelle garantite dalla guardia giurata, comporterebbe oneri non 
solo di personale ma anche economici nettamente superiori a quelli che vengono sostenuti per 
l'esternalizzazione del servizio: costa meno esternalizzare il servizio che coinvolgere i Vigili Urbani 
per fare questo.  

A questo punto vi è un aspetto di specificità del servizio e c'è anche un aspetto economico e 
per curiosità dico che il costo complessivo annuale del servizio è pari a € 55.855. Abbiamo poi altri 
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esempi di questa esternalizzazione del servizio: una guardia giurata è presente presso la biblioteca 
centrale di via Roma e dobbiamo anche dire che all'interno dello stabile di via Alfieri non è presente 
un impianto di video sorveglianza a tutela del personale, questo per ragioni comprensibili di 
riservatezza del personale stesso ma soprattutto dell'utenza; ci sono invece, com'è noto, due 
telecamere all'ingresso principale.  

Aggiungo qualche altro elemento: il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale è 
di 173 unità, soltanto una trentina di questi svolgono servizio di tipo amministrativo e quindi 
prevalentemente d'ufficio; gli altri sono impegnati per i vari servizi nei vari ambiti in cui è coinvolta 
la Polizia Municipale. L'ipotesi di prevedere che l'incarico di sorveglianza degli uffici venga assolto 
da una presenza stabile di un Agente di Polizia Municipale non risulta conveniente sotto il profilo 
economico ed andrebbe a sottrarre personale che viene impiegato in altre attività. Credo ci sia 
necessità di una maggiore presenza del personale sul territorio dove ci sono da assicurare dei 
controlli, dove c'è da regolare la viabilità, dove soprattutto c'è da garantire maggior sicurezza nei 
punti sensibili della città come le scuole, gli ospedali, le chiese, i parchi e quant'altro.  

Mi pare di avere fornito sufficienti elementi per spiegare il perché siamo andati in questa 
direzione; certo è che poi ci sarebbero altri elementi da fornire ma poiché ho sforato il tempo a 
disposizione propongo al Consigliere Cia di farglieli pervenire sotto forma cartacea. 

 
VICEPRESIDENTE: Grazie, il signor Sindaco. 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Vicepresidente. 
Prendo atto di quanto il Sindaco ha detto, non sono molto convinto del fatto che € 55.000 

siano una cifra inferiore a quella che si spenderebbe impiegando in quella situazione un Agente di 
Polizia Municipale, tanto più che Lei ha dichiarato la settimana scorsa che c'è un esubero di Vigili 
Urbani, addirittura adesso ne recuperate tre perché salta la Convenzione con la Valle dei Laghi in 
quanto non ha più motivo di esistere con la nascita della nuova Comunità di Valle. Visto che Lei ha 
detto che non si tratta di un esubero di personale della Polizia Municipale bensì di scarsità di fondi, 
perché non cominciamo a sottrarre i nostri Agenti di Polizia Municipale da quei compiti che 
solitamente devono essere affidati a Carabinieri e Polizia di Stato come ad esempio le piste da sci: 
sinceramente prevedere 20 Vigili a presidiare le piste da sci del monte Bondone mi sembra 
veramente uno spreco di personale inutile.  

Io non credo che la scelta di collocare una guardia giurata nello stabile di via Alfieri dipenda 
esclusivamente da un motivo di sicurezza, ovvero forse dipende anche da altre motivazioni perché è 
ovvio che un Vigile Urbano sulla strada, dal punto di vista economico, rende di più che non a 
svolgere un servizio di vigilanza. 

 
VICEPRESIDENTE : Grazie, Consigliere Cia. 
 

 
- OMISSIS –  

 


