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- OMISSIS-

PRESIDENTE: Il terzo ordine del giorno è del Consigliere Cia: “Garanzia di continuità al 
servizio di vigilanza notturna della Polizia locale”. Prego, Consigliere Cia. 

Dopo  la  presentazione  dell’ordine  del  giorno,  le  chiedo  di  presentare  anche  la  sua 
interrogazione che era già nell’ordine del giorno. Prego. 

5.686/2014 ORDINE DEL  GIORNO  DI  DATA  10.02.2014  DEL  CONSIGLIERE  CIA 
AVENTE AD OGGETTO: “GARANZIA DI CONTINUITÀ AL SERVIZIO 
DI VIGILANZA NOTTURNA DELLA POLIZIA LOCALE”.

CIA (Civica per Trento): Grazie, Presidente.
Quest’ordine del giorno  nasce in seguito a una scoperta, chiamiamola così, legata al fatto 

che nel mese di gennaio noi abbiamo assistito  a un  incremento di attività  delinquenziale: furti, 
rapine, addirittura anche rapine armate, e abbiamo anche assistito a tutta una serie di interventi fatti 
dal Sindaco, dal Questore, dal Presidente della Provincia, i quali entrambi dicevano “sono segnali 
da non sottovalutare”; veramente, signor Sindaco, noi sono anni che diciamo che ci sono dei segnali 
che  non  vanno  sottovalutati, ma  avete  sempre  tranquillizzato  tutti  dicendo  che  era  tutto  sotto 
controllo.

Ecco,  dicevo,  un  mese  molto  intenso  per  le  Forze  dell’Ordine,  che  con  grande 
professionalità hanno cercato di tamponare una situazione che a mio avviso è stata favorita da una 
politica sempre meno preoccupata di garantire che la sicurezza sia un diritto fondamentale per i 
cittadini di questa città.

In questo contesto casualmente vengo a sapere, signor Sindaco, che proprio nel mese di 
gennaio sono stati  interrotti  i  servizi  notturni della Polizia locale,  ovvero voi in passato quando 
avevate introdotto il servizio notturno della Polizia locale, quindi c’erano due macchine con due 
uomini  per  ciascuna  macchina  che  giravano  sul  territorio,  dando  la  sensazione  che  qualcuno 
vigilasse sul sonno e sui beni della gente, voi quando avete introdotto questo servizio non vi siete 
fatti mancare la pubblicità di questo servizio, l’avete gridato ai quattro venti, avete informato tutti 
che tutto era sotto controllo grazie a questa vostra iniziativa di introdurre, appunto, il servizio di 
ronda della Polizia locale; poi, con il tempo, avete via via, piano piano, ridotto questo servizio, 
l’avete ridotto ai fine settimana, quindi venerdì sera e sabato sera, poi dal fine settimana si è arrivati  
solo al sabato sera, e quindi più o meno ne venivano fatti novanta ultimamente – fino al 2011 mi 
pare novanta ronde notturne – per poi ritrovarci a un numero di presenza della Polizia locale di 
notte di circa trentacinque-trentasei volte l’anno. 

Teniamo presente che molte di queste volte, però, erano attivazioni che provenivano e che 
erano imposte dal Ministero,  per cui neanche a carico della spesa dell’Ente pubblico,  o meglio 
l’Ente pubblico anticipava, poi comunque veniva rimborsato dal Ministero, quindi alla fin fine a 
carico dell’Ente pubblico erano ben poche le notti in cui venivano impegnati gli agenti.

In gennaio avete visto che era talmente tranquilla la nostra città – la città dei primati, perché 
ormai la nostra  è una città dei primati, tutti vogliono venire qua, e infatti vediamo che arrivano i 
barconi, tutti che ovviamente puntano al Trentino – ecco, in gennaio avete semplicemente interrotto 
il servizio, perché la città era troppo tranquilla per giustificare la presenza della Polizia Municipale 
di notte.

Io,  poi,  sono della  CIA,  appunto:  sono andato  a  verificare  se  magari  in  gennaio  hanno 
dimenticato, se sia possibile, insomma, che con tutto l’impegno il Sindaco e il comandante della 
Polizia Municipale,  sono talmente occupati  che una svista per cui per un mese intero la Polizia 
Municipale non viene mandata di ronda di notte. Può succedere: allora sono andato a verificare se 
anche in febbraio si è ripetuta la cosa; ecco, io ho avuto modo di verificare che anche per febbraio la 
ronda notturna da parte della Polizia locale non è in calendario.
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Poi, probabilmente, lei mi dirà “da domani c’è di sicuro”, ma se lo sarà è perché ci siamo 
preoccupati noi di venire qui e di informarla. 

Ecco, allora io mi chiedo: che senso ha, signor Sindaco, far riferimento all’Esercito (perché 
l’ha fatto lei tempo fa, poi, dopo ha negato), fare riferimento a corpi speciali, fare riferimento alla 
Polizia che proviene da oltreoceano, quando poi non sappiamo utilizzare al meglio quelle risorse 
(perché le abbiamo) che sono, appunto, la Polizia locale, e che questa Polizia locale invece di essere 
aiutata a fare un lavoro di prevenzione, di presenza, di supporto e garanzia per la popolazione, ecco, 
invece di aiutare a fare tutto questo voi state lavorando (perché questa è la realtà, signor Sindaco)  
per ridurre questo corpo all’osso.

Io ho qui un dato, signor Sindaco, per cui, ad esempio, avevamo in passato circa 185 o 186 
Agenti della Polizia locale, il dato ultimo aggiornato che avevo io è che attualmente ce ne sono 145. 
Questo,  però, è un dato del 2012, ma so che nel frattempo,  signor Sindaco, altri  Agenti  hanno 
abbandonato la divisa per servizi di tipo amministrativo all’interno del Comune. 

Infatti, io una  delle interrogazioni che poi esporrò è riguardo a questo, ho proprio chiesto 
tutta una serie di dati perché voglio capire il trend di questa fuga dal servizio di Polizia locale. 

E allora, mi domando: ma perché gli Agenti di Polizia locale vogliono andarsene tutti per 
andare in Comune? Perché non è che cambino Ente,  rimangono sempre in carico alla  pubblica 
Amministrazione.  Al che mi è venuto il  sospetto,  signor Sindaco, che forse è proprio la vostra 
politica di voler ridurre il numero di questi Agenti, del Corpo, e che in qualche modo si creano le  
condizioni all’interno del Corpo perché le persone esasperate a un certo momento ripieghino per 
cambiare servizio. Questo è un sospetto che i numeri in qualche modo pare confermino.

Probabilmente, voi avete calcolato che per la città di Trento bastano pochi Agenti, e poiché 
non li potete licenziare create le condizioni perché questi chiedano il trasferimento. Questo è un mio 
sospetto, però vedo che ogni volta che un Agente se ne va questo non è rimpiazzato, il che mi fa 
pensare che forse a pensar male si fa peccato ma si coglie nel segno. 

Un’altra cosa che ritengo anche motivo frustrante per molti Agenti è che questi, invece di 
essere  impiegati  ad  accompagnare  il  cittadino,  a  dare  senso  di  sicurezza  al  cittadino,  a  fare 
prevenzione sulla città, vengono prevalentemente utilizzati per far cassa. Come fanno cassa? Sono 
impiegati nei parcheggi a verificare i dischi orari, perché quella è la priorità in questa città, sono 
collocati nei punti più nascosti per poter far sanzione, e così via.

E’ evidente che per un Agente della Polizia locale, e io ne conosco tanti, e li stimo anche per 
la loro professionalità, trovarsi a doversi trasformare in esattori della pubblica Amministrazione non 
è, diciamo, molto, molto soddisfacente dal punto di vista professionale.

Ecco, signor Sindaco, quello che io chiedo – ma che so che comunque l’ordine del giorno 
presentato dall’intera minoranza alla fine estende ancor di più la mia richiesta, per cui valuterò il da 
farsi di questo ordine del giorno – è che vengano ripristinate e mantenute le due pattuglie di ronda 
nel fine settimana, e quindi tutta la notte, che lei si adoperi affinché tale servizio possa essere esteso 
anche negli altri giorni della settimana; chiedo anche che lei recuperi risorse economiche ed umane 
dal  servizio  piste,  lasciando  alla  Guardia  Forestale,  ai  Corpi  di  Altre  Forze  dell’ordine  o  alle 
associazioni di volontariato la sicurezza di tali luoghi.

Poi, quando avrò modo di fare l’intervento più generale sulla sicurezza, su questo punto le 
porterò tutta una serie di dati. 

A  comunicare  tempestivamente  a  quest’Aula  qualsiasi  tipo  di  intervento 
dell’Amministrazione che possa contrastare tali impegni, perché vede, signor Sindaco, quando voi 
avete  introdotto  il  servizio  notturno della  Polizia  locale  tutti  sono stati  informati,  tutti:  quando 
l’avete ridotto chi ci ha informato è stata la stampa, e questo dimostra che tutta questa trasparenza 
nelle vostre azioni non possiamo certo considerarla esemplare. Grazie.

- OMISSIS -
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CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente.
Anch’io  ovviamente  mi  ritrovo  come  i  colleghi  a  dover  tornare  sull’argomento  della 

sicurezza, visto che ormai, non dico ogni mese ma quasi, si torna in Aula a dover discutere di questa 
benedetta sicurezza che manca.

Il signor Sindaco prima nel suo intervento parlava di singoli episodi. Signor Sindaco, anche 
Beautiful è fatto a episodi, però non finisce più, cioè a un certo momento, singoli o no, sta di fatto  
che tutti i giorni vi è un episodio. Allora, evidentemente, vorremmo non ridurci alle puntate  sul 
genere di Beautiful, perché la gente comunque dopo un po’ si stanca; almeno cambiassero gli attori, 
non sarebbe male, insomma, potrebbe essere anche lei uno di quelli che potrebbe cambiare, ma 
questo lo decideranno gli elettori.

Io  ho  letto  sulla  stampa  proprio  in  questi  giorni,  quando  era  stato  comunicato  che  le 
minoranze avevano chiesto questa convocazione per discutere della sicurezza, della mancanza di 
sicurezza  in  città,  e  tra  le  cose  che  chiedevamo,  appunto,  anche  un  Assessore  dedicato  alla 
sicurezza, lei si rammaricava – da quello che ho letto sulla stampa, ma era virgolettato e mi pare che 
non l’abbia smentito – si rammaricava perché non capiva come mai noi chiedessimo un Assessore 
alla sicurezza quando lei  diceva “sono io deputato a garantire e a occuparmi della sicurezza in 
città”.

Signor  Sindaco,  evidentemente,  se  chiediamo  qualcun  altro  è  perché  dopo  cinque  anni, 
quattro anni, che si parla di sicurezza in questa città, pensiamo che forse qualcun altro potrebbe 
ottenere risultati migliori dei suoi.

Le confesso che tenendo conto che, presumo, eventualmente, l’incarico verrebbe dato a uno 
dei suoi Assessori attualmente in carica,  la cosa non è che mi rassicuri  molto,  però peggio per 
peggio si può anche tentare il cambiamento.

E poi lei ha detto proprio stasera che è dal 2008 che lei convoca Comitati sulla sicurezza.  
Evidentemente,  signor Sindaco, qualcosa non funziona,  perché dal 2008 ad oggi,  e lei  non può 
negarlo,  la  sicurezza  in  città  è  peggiorata,  è  notevolmente  peggiorata;  infatti,  nel  2008  non  si 
parlava di Esercito, non si parlava di Corpi speciali, non si parlava di investigatori provenienti da 
altre Province e così via.

Oggi noi sentiamo dalla stampa, che riporta dichiarazioni di politici e di responsabili della 
Questura, che ovviamente c’è bisogno di queste figure per dare un segno che forse si può tornare a 
sperare in una città più sicura.

Lei ha detto anche stasera che aveva parlato e che ha incontrato il Comitato di Torre Vanga. 
Ripeto: questo, però, dopo mesi, se non anni, di logoranti situazioni di invivibilità di quel territorio.

E’  evidente,  lei  dice  “io  durante  la  campagna  elettorale  provinciale  non  mi  sono  mai 
presentato al Comitato”, che sappiamo avevano organizzato un ascolto delle proposte che potevano 
provenire dai politici; io dico, mentre lei lo diceva, mi è venuto spontaneo dire “meno male che non 
ci  è  andato,  altrimenti  avrebbe  rischiato  di  essere  linciato”,  perché  comunque  la  gente  era 
esasperata.

Il fatto di dover – nonostante proclami, nonostante richieste, gente che scriveva al Comune, 
alla Polizia locale e quant’altro, nonostante tutto questo – arrivare a sfruttare la situazione elettorale 
per avere attenzione, questo la dice lunga: vuol dire che la gente era fortemente esasperata.

Poi lei questa sera, abilmente direi, glielo riconosco, perché in quanto ad abilità la battono in 
pochi, io avevo fatto una richiesta in questi giorni, signor Sindaco, in cui chiedevo dei dati relativi a 
un ordine del giorno che era stato proposto dalla sua maggioranza, non da noi, anzi, da noi era stato  
addirittura criticato non poco, l’ordine del giorno del 24 del 07 del 2012, in cui la sua maggioranza 
chiedeva di istituire un numero telefonico (perché loro vanno avanti con i numeri) per coinvolgere 
maggiormente  i  cittadini  come  osservatori  e  predisporre  una  linea  telefonica,  o  altro  per 
l’interazione con l’Amministrazione comunale.

Io ricordo che noi avevamo addirittura portato in Aula, in quell’occasione, una lettera fatta 
proprio da gente che viveva alla Portela, con tanto di foto, quindi anche ben documentata, in cui noi 
dicevamo “è assurdo,  se noi  non sappiamo ascoltare  le  persone che ci  portano documenti  e ci 
chiedono un aiuto, figuriamoci se la linea telefonica servirà a qualcosa”.

Questa mattina, poiché questo documento non arrivava, l’ho chiesto agli uffici dicendo che 
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assolutamente dovevo averlo questa sera in Aula, e gentilmente gli uffici si sono attivati perché 
dalla  Polizia  locale,  perché  mi  pare  che  sia  firmato,  sì,  dal  Comandante  della  Polizia  locale, 
arrivasse questo benedetto documento; lei abilmente stasera, visto che sapeva che io l’avrei citato, 
l’ha menzionato.

Lei  ha detto  che sono arrivate  decine  e  decine  di  telefonate  per  segnalare  e  chiedere  il 
rispetto, e via dicendo. Quello che scrive il suo Comandante, signor Sindaco, dice che “a partire da 
giugno 2011, risulta giunte alla centrale operativa della Polizia locale numero 3 richieste, nel 2011 4 
richieste, come pure nel 2012, e nessuna nel 2013, 1 all’inizio del 2014”, non so se credere a lei o se 
credere al Comandante: qualcosa non torna.

Loro, i vostri compagni, hanno proposto un ordine del giorno, se l’hanno votato, l’hanno 
approvato, però, com’è successo anche per altri ordini del giorno viene detto che nell’esperienza 
ormai decennale la tendenza delle Forze di Polizia è quello di utilizzare i numeri brevi, per cui il  
Comandante ha deciso che la duplicazione dei numeri di telefono crea confusione, per cui il vostro 
ordine del giorno, tanto sostenuto da voi del centrosinistra, il Comandante della Polizia locale ha 
ritenuto  che  non  servisse  a  niente,  anzi,  creasse  solo  confusione.  Allora,  signor  Sindaco, 
evidentemente qui non ci siamo.

Poi qui dice, sempre per quanto riguarda il discorso della sicurezza, per confermare che voi 
vi date da fare, che il 20 marzo 2013 presso la palazzina ex APT, piazza Dante, è stata istituita una 
postazione fissa operante dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30, dalle 14:30 alle 17:30, e alla 
fine conclude il Comandante dicendo che “dal 20 marzo 2013 al 31 dicembre 2013 emerge che gli 
oltre 1.600 cittadini che si sono rivolti alla postazione – all’ex APT – il 99 per cento ha utilizzato il 
servizio per il rilascio per il permesso temporaneo per l’accesso nella zona di traffico limitato”, 
quasi a preparare il terreno per dirci “guardate, questa postazione non serve a niente”. Io la leggo in 
questo modo, perché voi dite “alla fine per dare permessi non serve tenere lì nessuno”.

Questo per dire come i dati,  tante volte, riuscite anche a gestirveli  in modo tale che poi 
vadano verso conclusioni che vi sono utili.

 Io mi permetto, signor Sindaco, di evidenziare che comunque la città di Trento ha avuto un 
incremento di delinquenza, tant’è vero che le nostre carceri di Trento, signor Sindaco, hanno avuto 
267 detenuti, e se noi andiamo a vedere questi detenuti in percentuale, scopriamo che 87 di questi  
sono italiani, 35 di questi 87 sono trentini, detenuti italiani nati fuori dalla provincia di Trento sono, 
dunque, 52; se andiamo a vedere, invece, i detenuti di origine straniera, signor Sindaco, sono 179, di 
cui anche 11 donne.

Allora io dico, non perché voglio dire che tutti gli stranieri siano delinquenti, anzi, io credo 
siano degli stranieri veramente validi, e comunque rispettosi del territorio come lo vivessero per 
proprio,  però  vorrei  ricordare,  signor  Sindaco,  che  questo  può  essere  anche  il  risultato  di 
un’accoglienza che mi permetta di definire demenziale, un’accoglienza demenziale che non aiuta 
nessuno,  non aiuta  lo  straniero a  integrarsi,  non aiuta  il  cittadino di  Trento  a considerarlo  una 
risorsa.

Però evidentemente,  questa è un’accoglienza che io definisco irresponsabile, superficiale, 
figlia  di  un’ideologia  che  non  sa  ascoltare  e  non  sa  accogliere  angosce,  paure,  attese,  sia  dei 
cittadini di Trento, sia di quelli che provengono dall’estero.

In questi giorni abbiamo sentito più volte dire “ma sì, a Trento c’è un po’ di delinquenza, ma 
non è certo come Napoli”. E’ una magra consolazione, e quando saremo come Napoli diremo “sì, 
siamo come Napoli ma non siamo certo come in Iraq, come in Afghanistan”, ossia mi sembrano 
veramente  consolazioni  che  assolutamente  non  vanno  incontro  alla  richiesta  di  sicurezza  della 
gente.

In particolar modo, signor Sindaco, volevo farle notare una cosa: un locale mi ha contattato 
per altri  motivi,  e parlando sui temi di sicurezza mi ha detto il  responsabile  che sono andati  a 
trovarlo nel locale Agenti della Polizia di Stato, locale di Trento, non dell’Iraq, i quali Agenti gli 
hanno detto “guardi che il suo locale si trova in una zona che potrebbe essere una via di fuga per i  
delinquenti”.  Viale Verona. Ovviamente l’esercente chiede:  “cosa devo fare, allora?”,  “guardi – 
dice – lei dovrebbe cercare di chiudere non sempre alla stessa ora – così gli hanno detto – di evitare  
di uscire dalla stessa porta – evidentemente dovremo dotare le finestre di una scala a chiocciola, non 
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lo so – e non faccia mai la stessa strada”, addirittura gli hanno detto “eviti di andare sempre nella 
stessa banca”. Non è detto che tutti possano avere i miliardi, con 7-8.000 conti aperti in banche 
diverse. Ma quello per dare l’idea di come anche le Forze dell’ordine cominciano a percepire il 
territorio,  perché se è questo il messaggio che trasmettono,  ebbene, signori,  è evidente che non 
possiamo pretendere che la gente possa dormire sonni tranquilli.

E adesso vengo al tema a me molto caro: per quanto riguarda la Polizia locale lei ha fatto un 
elenco di numeri, e quindi ha dimostrato che il fatto che la Polizia locale da quando è iniziato il suo 
mandato  sono  andati  numericamente  calando,  direi  che  sono  all’osso  ormai,  e  non  so  cosa 
dobbiamo aspettarci: credo che ormai di polpa da rosicchiare da quell’osso non ne sia rimasta.

Io ho avuto modo di dire, Sindaco, già prima che purtroppo gli Agenti della Polizia locale 
stanno lavorando in un clima non certo favorevole a loro, ma anche all’interno dello stesso Corpo,  
soprattutto all’interno dello stesso Corpo, e mi domando (non è solo una provocazione, ma forse è 
anche un invito) se chi comanda questo Corpo è all’altezza per far sì che questi Agenti si possano 
sentire e possano lavorare in un clima di serenità.

Io ho l’impressione, Sindaco, che una riflessione sul fatto di sostituire l’attuale Comandante 
non la  vedrei  proprio  così  assurda,  perché  ritengo  che  chi  non  sa  garantire  un  clima  positivo 
all’interno del proprio Corpo, evidentemente vada anche rimosso.

Poi, signor Sindaco, abbiamo visto anche sulla stampa in questi giorni che avete intenzione 
anche di rimuovere il piantone notturno della caserma di Polizia, e mi è venuto da sorridere perché 
dico:  se  non  riusciamo  a  garantire  il  numero  degli  Agenti  per  la  protezione  della  caserma, 
figuriamoci se saremo capaci di garantire un numero di Agenti che sia in grado di assicurare la 
sicurezza della città.

E allora le chiedo: ma cosa vogliamo fare di questo Corpo di Polizia locale? Si ha quasi la 
sensazione  che  si  stia  puntando ad affidare  la  sicurezza  della  nostra  città  ad altro,  ad  altri.  Ai 
vigilantes? Va bene, diciamolo, però: diciamolo chiaro, non prendiamoci in giro.

E quelle  oltre  cento  pistole  che si  trovano in caserma,  a  questo punto,  a  cosa servono? 
Sinceramente,  affidare  una  caserma  dalla  Polizia  locale,  con  oltre  cento  pistole,  alla  vigilanza 
notturna,  come  si  trattasse  di  vigilare  un  qualunque  luogo  pubblico,  mi  sembra  veramente 
un’assurdità.

Io vorrei ricordarle, signor Sindaco, che gli Agenti di Polizia locale hanno un tesserino sul 
retro del quale c’è scritto che il titolare del tesserino, è un Agente di Polizia giudiziaria e Agente di  
pubblica sicurezza;  quindi è questo il ruolo che noi dobbiamo riconoscere a questi Agenti,  non 
inviarli solo a fare multe, a controllare i dischi orari.

Per quanto riguarda invece, signor Sindaco, il discorso di spreco di risorse umane e anche 
economiche,  mi permetta di evidenziare quello che prima io, ma anche altri colleghi poi hanno 
ribadito, è l’uso degli Agenti sulle piste da sci.

Non so se i  colleghi  lo  sanno: noi abbiamo,  o meglio,  la pubblica Amministrazione  sta 
impiegando sulle piste da sci del Bondone 9 Agenti – ovviamente non sulle strade del Bondone, 
signor Sindaco,  sulle  piste  del  Bondone – 9 Agenti  che hanno il  compito  (secondo quello che 
dicono loro)… Certamente non si va a dirigere il traffico sulle piste da sci, per fortuna almeno lì 
non devono dirigere il traffico, e cosa vanno a fare? In teoria, dovrebbero fare soccorso, e soccorso 
a chi? Soccorso a eventuali persone che subiscano un danno fisico, cadono, si fanno una frattura e 
quant’altro.

Allora,  signor Sindaco,  innanzitutto,  a  me piacerebbe sapere a  tale  proposito  se  i  nostri 
Agenti sono abilitati al soccorso sanitario, del che dubito fortemente.

Inoltre  io  le  chiedo:  ma  se  i  nostri  Agenti  creassero  degli  ulteriori  danni  alla  persona 
soccorsa,  chi  risponde  se  viene  fatta  una  denuncia?  Evidentemente,  poi,  dovrebbe  essere 
l’Amministrazione a intervenire, e ovviamente pagare i danni.

Ma a parte questo, signor Sindaco, io credo che è inutile lamentarci di non avere Agenti per 
garantire  il  servizio notturno,  di  non aver  Agenti  per  garantire  il  piantone di  notte  alla  Polizia 
Municipale, e invece di avere 9 Agenti che suddivisi in tre squadre vanno a fare soccorso alpino, 
cioè soccorso su pista; tenete presente che questo non è che sia a costo zero, ci costano non poco 
questi Agenti. 
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Io trovo. Una motoslitta che è costata quasi 20.000 euro, signori; la manutenzione all’anno 
di questa motoslitta  mediamente è di 1.400 euro,  e nell’anno 2010, ho solo questo dato,  hanno 
utilizzato 413 litri di gasolio.

Se penso che qualche volta le nostre pattuglie devono evitare di muovere le macchine perché 
mancano di carburante, mi viene da sorridere.

Ma, attenzione, la spesa non è solo questa, abbiamo anche tutta un’altra serie di spese per 
questa squadra. Moltiplicate tutto per 9, mi raccomando: c’è una dotazione, la divisa di sciatori che 
ha berretto di rappresentanza, occhiali da neve a specchio, maschera per nebbia, berretto a fascia 
copri orecchie, completo termico, giacca e pantaloni leggero, zainetto, guanti tecnici, scarponi da 
sci,  sciarpe,  doposci,  attacchi  per  gli  sci,  maglione  tecnico,  dolcevita,  calzettoni  tecnici,  una 
pancera. Ci mancano le mutande, per il resto c’è tutto. Questo moltiplicato, ovviamente, tutto per 9.

Poi, non è finita, signori, abbiamo che ad ogni Agente viene data una tuta da sci tecnica che 
costava nel 2010 634 euro, scarponi da sci che sono costati 223 euro, sci 600 euro e occhiali da sole 
particolari 253 euro. Ecco, vede, Sindaco, non è che gli sci li consegnano, li si comprano e poi non 
se ne parli più, no, no, a seconda dell’articolo ogni anno, ogni due, ogni tre anni, vengono cambiati,  
sostituiti, dati nuovi.

Dunque io dico, Sindaco, quando noi andiamo a dire che non abbiamo risorse per la Polizia 
locale per garantire sul territorio i nostri Agenti, cominciamo a eliminare queste maledette spese che 
servono più per assecondare sfizi di pochi, perché questo è il motivo, alla fin fine non danno nulla  
alla città  perché,  signor Sindaco, quello  che fanno questi  Agenti  lo può fare tranquillamente la 
Guardia forestale, e invece noi la Guardia forestale dove la mandiamo? In piazza Dante. Questo è 
l’assurdo. Noi chiamiamo a garantire la sicurezza in piazza Dante la Guardia forestale, e gli Agenti 
di Polizia locale li mandiamo sul Bondone a sciare: questo è l’assurdo.

Se  non  può  la  Polizia  forestale,  lo  possono  i  Carabinieri,  la  Polizia,  lo  possono  le 
associazioni di volontariato, tanto osannate quando vi fa comodo, ma qui che potreste veramente 
valorizzarle  non le  citate;  qui  non possono,  qui  non è  opportuno,  non è  conveniente  che  esse 
agiscano.

Coinvolgete la Croce Bianca, coinvolgente la Croce Rossa, che sicuramente sono abilitati a 
fare quello che gli Agenti non possono fare, e finite di buttar via soldi per accontentare il solito 
gruppetto. Sembra quasi un’associazione, così, a chi la fa più franca.

Ecco,  signor  Sindaco,  io  le  dico  che  se  noi  vogliamo  essere  credibili,  cominciamo  a 
eliminare queste assurdità e queste contraddizioni, finiamo di dire di non avere risorse quando poi 
ne abbiamo da buttare in queste operazioni che, ripeto, sono operazioni che a me puzzano non poco. 
Grazie. 

 - OMISSIS -

PRESIDENTE: Dichiaro, quindi, chiusa la discussione generale. 
Se ci sono dichiarazioni di voto generali, altrimenti passiamo agli ordini del giorno. Ci sono 

dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Per quel che riguarda la Civica Trentina, sicuramente gli ordini del giorno proposti dalle 

minoranze  verranno  votati  favorevolmente.  Anche  perché,  signor  Presidente,  noi  non  ci 
accontentiamo  di  autoregolamentarci  e  di  fare  un  silenzio  responsabile  perché  per  noi,  signor 
Sindaco, i risultati che si vedono in città non sono quelli dell’Istat, ma sono quelli che ci raccontano 
le persone. A me viene da sorridere, anzi, viene da arrabbiarmi ogni volta che solleviamo problemi 
e qualcuno ci porta i dati Istat, a sostegno dello status quo, cioè: va bene così, andiamo avanti così. 

Andate a parlare con la gente prima di dire che i problemi che solleviamo li vediamo solo 
noi. E sono sinceramente stanco, signora Consigliere Di Camillo, che ogni volta che noi chiediamo 
di partecipare a una discussione su temi, voi ci invitate ad autoregolamentarci, in poche parole a 
stare zitti. Ecco, questa è censura a cui noi da questa parte non siamo abituati e non siamo disposti. 
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Per quanto riguarda i dati Istat cui lei faceva riferimento, vorrei ricordarle che non siamo noi 
ad avere chiamato l’esercito, non siamo noi ad avere chiamato i corpi speciali, i lagunari, che sono i 
mastini delle forze dell’ordine, dei corpi speciali, sono i  marines, per cui se sono stati chiamati, 
sono stati  chiamati  dai  vostri.  Evidentemente,  non concordano queste scelte,  queste  richieste  di 
intervento con i dati Istat. Quindi finiamo di fare i pompieri e di fare i maestrini di turno. 

Riguardo al  protocollo  di  finanza  locale,  signor Sindaco,  che impedisce  di  assumere  gli 
agenti,  se è vero questo,  è anche vero che nessuno le impedisce di far  scappare gli  agenti  che 
attualmente sono in servizio e andare a chiedere servizi diversi, evidentemente a voi fa comodo 
questo, e lei stesso lo ha detto: ma noi siamo sopra il numero indicato dagli accordi, dal protocollo,  
quindi qui indirettamente lei conferma che c’è un’operazione per diminuire ulteriormente il numero 
degli agenti.

Inoltre,  visto che ne faceva riferimento la Consigliere  Di Camillo,  noi,  quando abbiamo 
parlato della Polizia impegnata sul Bondone, e dell’inutilità degli agenti utilizzati sulle piste da sci, 
ricordo che sulle piste da sci, fino a prova contraria, non sono chiamati a dirigere il traffico, perché 
abbiamo portato anche dati:  spese assurde,  spese che si  possono evitare,  agenti  che si  possono 
orientare in servizi sulla città, a tutela della città, checché ne dica lei. Grazie. 

 
- OMISSIS -

 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Anche  il mio ordine del giorno è ritirato  perché i punti sono stati inseriti nell’ordine del 

giorno di tutta la minoranza, grazie. 
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