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- OMISSIS – 

PRESIDENTE:  
La prima interrogazione è del Consigliere Cia, la 2.292/2012, ed ha per oggetto: “Polizia locale 

esperta in agguati?”. Consigliere Cia, prego. 

 

CIA (Civica per Trento):  
Grazie, signor Presidente. Questa interrogazione è datata parecchi mesi fa, precisamente è stata 

fatta questa estate, ed è seguita ad una segnalazione riguardo a un comportamento ritenuto, da 

molti cittadini, piuttosto opportunistico e mirante più a questioni di cassa, che non a garantire la 

sicurezza agli automobilisti. Vado a leggere l’interrogazione. 

“Nella Carta dei Servizi del Corpo di Polizia locale, nell’introduzione si dichiara che ‘il cittadino è il 

punto di partenza e di arrivò e si aggiunge che ‘da lui gli agenti ricevono le segnalazioni e le critiche 

che offrono lo spunto per migliorare la capacità di intervento e le modalità delle relazioni con la 

cittadinanza, al fine di costituire un rapporto di fiducia e reciproca collaborazione con la stessa’”. 

I buoni proclami non sempre sono seguiti da fatti, e la realtà priva di credibilità l’intento dichiarato 

di lavorare per rafforzare e far crescere nel cittadino la convinzione che l’agente di Polizia locale 

non gli è nemico, ma una persona che, nel rispetto del proprio mandato, gli è d’aiuto. Gli 

automobilisti che tra le 07.30 e le 08.30 transitano scendendo dal Bus de Vela verso Trento, ormai 

da qualche tempo notano e denunciano la presenza di agenti muniti di rilevatori autovelox, in 

agguato tra le gallerie e ben nascosti dietro il guardrail, pronti a far cassa. Vorrei ricordare che la 

strada in questione è la strada statale 45 bis Gardesana. 

Le normative vigenti prevedono sì l’utilizzo di pattuglie o strumenti tecnologici, di avviso e 

rivelazione di comportamenti a rischio – quindi autovelox e segnalatori di velocità –, purché siano 

preventivamente segnalati e ben visibili, e questo è nell’ottica di prevenire infrazioni e sinistri, e 

non di ingannare l’automobilista. Questo, però, pare non sia il filo conduttore di chi dispone gli 

agenti e le pattuglie sulle nostre strade, costringendoli ad azioni di agguato, a mio avviso anche 

illegali. 

Vorrei ricordare che c’è una nota del Ministero dei Trasporti, perché è vero che esiste un cartello 

che segnala i possibili controlli della velocità, però questo cartello è costantemente presente, 

quindi non viene posizionato laddove avvengono questi controlli, infatti il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera del 7 agosto 2008 dice: l’adozione di segnaletica 

permanente, anche per postazioni di controllo temporanee, risulta non coerente con la tipologia 

usata con le esigenze di credibilità. In particolare si legge: “si osserva che l’adozione di segnaletica 

permanente anche per postazioni di controllo temporaneo, ancorché non vietata dalle vigenti 

disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia usata e con le esigenze di credibilità, alla 

quale la segnaletica deve in genere rispondere”. 



Ossia se l’autovelox c’è ed è fisso, va bene mettere il cartello fisso di presegnalazione; se non c’è, 

sebbene la legge non lo vieti, non è buona norma metterli. L’autovelox serve per far rallentare e 

non per fare delle multe. E’ il Ministero delle Infrastrutture che lo dice. 

Questo perché si continua a leggere nella lettera: “la legge stigmatizza l’impiego superfluo di 

segnali su qualsiasi tipo di strada, laddove la corretta tecnica di installazione richiede che sia posto 

in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto alla situazione che si intende segnalare”. Da 

ciò si evince che ormai troppi Comuni fanno un uso improprio di tale sistema. 

Evidentemente la priorità dell’Amministrazione è quella di incassare più euro possibili, e il 

cittadino è percepito come un salvadanaio da svuotare. 

Infatti mi chiedo, ma soprattutto se lo chiedono i cittadini, se questi appostamenti hanno un senso 

nel tratto di strada sopra citato, tanto più che non c’è pericolo; piuttosto a crearlo è proprio la 

presenza di agenti in pattuglia, nascosti, che, visti all’ultimo momento, inducono gli automobilisti a 

brusche frenate, rischiando il tamponamento e quindi potendo provocare sinistri. 

Premesso quanto sopra, il sottoscritto Consigliere chiede al signor Sindaco di sapere: se non 

ritenga poco coerente con la volontà dichiarata della Carta dei Servizi l’impiego insipiente degli 

agenti quando vengono usati per azioni di agguato ai danni dei cittadini e difforme dai principi 

perseguiti dalle normative vigenti; se è a conoscenza del fatto che la direttiva 14 agosto 2009, del 

Ministero dell’Interno vieta l’uso di pattuglie nascoste e obblighi la segnaletica delle postazioni di 

rilevazioni della velocità, ovviamente quando in effetti questa è presente. Non la presenza 

costante, come ho detto poc’anzi, dei cartelli; se non ritenga più logico che per migliorare la 

sicurezza stradale e ridurre il numero degli incidenti causati dall’eccesso di velocità, l’azione di 

contrasto degli organi di controllo non debba essere rivolta con prioritaria attenzione ai tratti di 

strada in cui si verifica un costante ed alto livello infortunistico, ciò che non mi risulta essere il 

tratto di strada di cui sopra; se, al fine di non minare ulteriormente la fiducia del cittadino nei 

confronti della Polizia locale, non intenda porre fine all’impiego distorto e controproducente degli 

agenti; se non ritenga corretto annullare le contravvenzioni fatte in regime di agguato”. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 
Grazie, Consigliere Cia. Risponde il signor Sindaco. Prego. 

 

SINDACO:  
Grazie, Presidente. La risposta è articolata, non tanto perché tecnica, ma piuttosto perché molto 

puntuale, perché giustamente vengono posti problemi e questioni puntuali, ed è giusto che 

vengano date risposte puntuali. 

Non c’è dubbio che la Polizia locale abbia, tra le proprie attività, attività di controllo del territorio e 

anche proprio, in quanto organo di Polizia stradale, un compito, che è il compito secondo quanto 

richiesto e dettato dal Codice della Strada, di garantire la sicurezza delle persone. Quindi la Polizia 

municipale c’è per garantire la sicurezza delle persone. 

Tra le tante norme del Codice della Strada che la Polizia municipale – ovverosia locale – è chiamata 

a far rispettare, c’è anche la questione legata al controllo del rispetto dei limiti di velocità, quindi ci 

muoviamo all’interno di questo contesto: garantire la sicurezza delle persone e controllare che 

venga rispettato il limite di velocità anche con l’aiuto di dispositivi elettronici, tra cui, 

naturalmente, l’autovelox e il telelaser. 

Qual è il tratto di cui parliamo? E’ la strada statale 45 bis, della Gardesana occidentale, in un tratto 

che è denominato Bus de Vela, e che rientra fra i tronchi stradali inseriti nel decreto del 

Commissario del Governo, dove possono essere installati dispositivi fissi, con rilevazione in remoto 

delle violazioni, per il controllo della velocità. Qui abbiamo un decreto del Commissario del 

Governo che dice: lì si possono mettere questi positivi per controllare la velocità. E dove gli organi 



di Polizia stradale hanno la facoltà di non procedere al fermo di veicoli per la contestazione della 

violazione. Di questi alcuni tratti hanno queste due caratteristiche. 

Si precisa che l’individuazione dei tratti stradali inseriti nel decreto del Commissario del Governo è 

stata fatta tenendo conto da una parte del parere tecnico dell’Ente proprietario della 

strada e, dall’altra parte, degli organi di Polizia, naturalmente con riguardo alle condizioni 

strutturali e per il piano altimetrico, e anche con una considerazione dell’incidentalità stradale in 

quel tratto. Per informazione – così allarghiamo un po’ il discorso – fra i tronchi stradali che 

interessano il territorio del Comune di Trento, nel decreto sono inseriti: la tangenziale ovest di 

Trento, la strada statale 47, della Valsugana, e la SP90, quella di Romagnano e di Ravina. 

Secondo blocco di considerazioni. La strada statale 45 bis, di cui parlavo prima, è fra le arterie 

nazionali di attraversamento del territorio comunale ad alta incidentalità, più che per il numero 

degli incidenti, per la gravità degli stessi. Su questo tratto diversi incidenti gravi, uno addirittura 

mortale il 7 luglio del 2012, nel tratto dove c’è l’intersezione tra la SS45 e la SP18, per Terlago. 

Terza considerazione. Lungo il tratto stradale l’Ente proprietario della strada, che è la Provincia 

autonoma di Trento, ha imposto un limite massimo di velocità di 70 chilometri orari e, inoltre, in 

più punti, sulla direttrice Cadine-Trento, e in particolare in corrispondenza della postazione di 

controllo, sono collocati alcuni segnali di indicazioni di grandi dimensioni, che riportano questo 

messaggio “discesa con pendenza pericolosa, usare marce ridotte e freno motore”, è inserito il 

segnale di pericolo “discesa pericolosa”, con un’indicazione per 3 chilometri.  

Per quanto riguarda le modalità di controllo relative a quanto è scritto e contenuto 

nell’interrogazione, precisiamo che sono state rispettate le direttive stabilite sia dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con data 15 agosto 2007, sia quanto riportato nella 

direttiva del Ministero degli Interni 14 agosto 2009, ovvero l’obbligo di presegnalare, con apposito 

cartello di indicazione, la presenza della postazione di controllo.  In merito alla segnalazione della 

postazione, gli agenti operanti hanno posizionato, circa 600 metri prima, il segnale di preavviso 

della postazione di controllo – c’è un segnale mobile –, ed esattamente all’inizio della galleria, che 

è chiamata Galleria San Vigilio. In merito si evidenzia che lungo il tratto stradale in oggetto 

risultano anche installati due segnali fissi, che riportano questa dicitura: “controllo elettronico 

della velocità e del sorpasso”. Il primo segnale è posto all’altezza della bretella ovest di 

collegamento tra la SS45 bis con l’abitato di Cadine, ed il secondo segnale è collocato circa 150 

metri prima della posizione mobile della Polizia locale. 

Quinto tipo di considerazioni. Gli agenti operanti hanno collocato l’apparecchiatura di controllo a 

bordo del veicolo di servizio, con i colori di istituto, quindi con il massimo dell’ufficialità; si sono 

collocati nell’unica piazzola presente lungo il tratto stradale ed in posizione tale da consentire, 

oltre all’utilizzo della piazzola stessa da parte degli altri utenti della strada, anche per avere uno 

spazio di visibilità anteriore per quanto riguarda le riprese fotografiche. 

In merito, poi, all’attività di controllo sul rispetto dei limiti di velocità con l’ausilio di dispositivi 

automatici, tengo a precisare che la stessa interessa tutto il territorio comunale, sia strade statali e 

provinciali, che strade comunali, in particolare dove la velocità è particolarmente elevata e lungo i 

tratti stradali all’interno dei centri abitati, per i quali sono giunte lamentele da parte dei residenti. 

Questi sono gli elementi che ho voluto leggere perché molto precisi; diversamente tra una 

deviazione e un cartello mi sarei perso. In questo modo sono certo di aver riferito puntualmente 

quello che è il frutto, penso di poter dire, di un buon lavoro del Vice Comandante, che qui firma. 

 

PRESIDENTE:  
Grazie, Sindaco. Prego, Consigliere Cia. 

 

CIA (Civica per Trento):  



Signor Sindaco, prima di tutto la ringrazio della risposta, molto puntuale e molto dettagliata. Sulla 

presenza dei cartelli mobili, a cui lei faceva riferimento, io sono pienamente convinto che lei abbia 

voluto darmi una risposta in buona fede, perché ovviamente lei riporta quello che le è stato scritto 

dagli uffici competenti che hanno a che fare con queste tematiche. Io le posso dire che tutte le 

persone che mi hanno segnalato questa problematica hanno detto che l’unico segnale presente 

era quello fisso, che anche il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti stigmatizza, perché segnala 

una cosa che in realtà non è costante, e cioè la presenza di autovelox. La presenza di questi segnali 

mobili non è stata minimamente vista, e nessuno può dimostrare il contrario o dimostrare che ci 

siano mai stati, in quanto si tratta di un’interrogazione fatta in luglio, perciò è un po’ difficile. 

Lei faceva riferimento al Commissariato del Governo, che autorizzata il Comune a sanzionare su 

quel tratto di strada. Vorrei farle notare che io ho qui due sentenze del Tribunale, proprio su quel 

tratto di strada, su multe fatte proprio in quei giorni, precisamente in luglio, dalla Polizia 

municipale, e il Tribunale rileva: incompetenza della Polizia municipale sulle strade extraurbane 

secondarie, infatti l’infrazione è stata rilevata sulla statale 45 bis occidentale (che in quel preciso 

tratto non attraversa nessun centro abitato), gestita dalla Provincia autonoma di Trento, ma di 

proprietà dello Stato, e così via. Addirittura, poi, dice che da parte degli organi della Polizia 

municipale c’è stata anche una errata compilazione del verbale di contestazione, dove è riportato 

in modo non corretto la denominazione della strada, ovvero “strada Gardesana di Trento” invece 

che “SS45 bis”, appunto, su cui non avrebbe, secondo la sentenza, autorità il Comune di Trento. 

Inoltre, la sentenza cita: l’assenza di alcune segnaletiche di preavviso – di cui parlavo prima – di 

postazione per controllo velocità collocata a 1.000 metri, ad esclusione dei cartelli fissi 

onnipresenti di strade soggette a controllo elettronico, e così via. Io, ovviamente, prendo per 

buono quello che lei mi ha detto, però prendo anche atto che praticamente due sentenze, su 

multe fatte in quei giorni da parte della Polizia municipale, tolgono legittimità all’azione della 

Polizia municipale su quel tratto di strada per le cose di cui dicevo prima. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  
Grazie, Consigliere Cia. 

- OMISSIS – 

 


