
CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO

Resoconto dell'adunanza del 7 ottobre 2014

ESTRATTO

- o m i s s i s -

5.702/2014 ORDINE DEL GIORNO DI  DATA 14.04.2014  DEL CONSIGLIERE 
CIA AVENTE AD OGGETTO: “LA POLIZIA LOCALE LASCI IL 
BONDONE E TORNI AD OCCUPARSI DI COSE SERIE”.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Comunque, Presidente, questo ordine del giorno fa riferimento a spese già avvenute ma che 

sono, ovviamente,  anche in essere,  visto che mi pare che l’intenzione dell’Amministrazione sia 
continuare su un determinato percorso. E quindi, visto che si parla anche di previsione di spese 
future, credo che sia più che mai inerente. 

Ho chiesto, Presidente, se è possibile avere qualche fotocopia dell’ordine del giorno in modo 
tale  che  almeno  possa  essere  consegnato  ai  miei  Colleghi  di  minoranza,  e  vediamo  se  viene 
distribuito, grazie. 

“La Polizia locale lasci il Bondone e torni ad occuparsi di cose serie” qui in città. E io direi  
che gli avvenimenti  di questi mesi,  di questi  anni,  di questi giorni,  dimostrino quanto in effetti  
questo  Corpo  della  Polizia  locale,  costituito  da  persone  veramente  capaci  e  meritevoli  di 
apprezzamento, debba essere impiegato sulla città. E’ inutile che alla fine i cittadini si debbano 
tassare per pagarsi le ronde, perché qui a Trento siamo arrivati a questo punto. 

La stampa, nel 2010, riportava a caratteri cubitali che la Pubblica Amministrazione aveva 
dichiarato “non ci sono più soldi” – ripeto, non ci sono più soldi – dunque meno vigili in strada, 
tant’è  vero  che  fu  imposto  un  taglio  di  10  uomini  al  mattino  e  5  il  pomeriggio.  Da  allora  è 
proseguita la politica di riduzione degli agenti della Polizia locale, nonostante il Sindaco Andreatta 
abbia dichiarato in più occasioni, anche recenti, – l’ordine del giorno lo avevo presentato nell’aprile 
2014 – che “per la sicurezza potenzieremo i controlli sul territorio”. 

I fatti, però, smentiscono le sue parole, tant’è vero che in questi ultimi quattro anni abbiamo 
assistito a un acuirsi dell’insicurezza, ed è di questi giorni la notizia che i cittadini, ormai rassegnati 
a una politica priva di credibilità e in stato confusionale, hanno deciso di autotassarsi per pagarsi la 
vigilanza armata notturna, oltre a preparare un esposto nei confronti del signor Sindaco per inerzia. 
Un messaggio, questo, che la popolazione invia a quanti barattano le rassicurazioni con la realtà, 
che questa poi sia preoccupante lo rivelano anche le dichiarazioni del Commissario di Governo, 
Squarcina, che se, da una parte, plaude e riconosce l’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine, 
dall’altra, il 3 aprile di quest’anno ha dichiarato che servono più telecamere e che è importante che 
anche i privati cittadini le installino a casa propria. 

Alla faccia di tutti quelli che dicono che la città è sicura! E le polemiche sono inutili. Così 
almeno la Pubblica Amministrazione è andata dichiarando. Quindi, tranquilli, la città è sicura, le 
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polemiche non hanno motivo di esistere. 
Fino a qualche anno fa, a nessuno sarebbe mai venuto in mente di proporre di presidiare la 

propria  abitazione  col  impianti  di  videosorveglianza  e  allarmi.  Io  ricordo  in  un  intervento  del 
Collega Manuali che aveva dichiarato di essersi trovato egli stesso nelle condizioni, per stare più 
tranquillo a casa propria, di installare un impianto di allarme e di videosorveglianza. E non mi pare 
che il Collega Manuali abbia un forziere da custodire a casa, semplicemente vuole, ovviamente, 
garantirsi un minimo di sicurezza. 

La Trento dei primati si scopre comunque vulnerabile, e ogni tanto se ne accorge anche il 
Sindaco che, passato dai cittadini per soddisfare le esigenze di sicurezza della città, recentemente, 
ha chiesto più finanziamenti alla Provincia, la quale non li ha negati, non ha neppure però mancato 
di  tirare  le  orecchie  a  chi  sta  amministrando  questa  città.  Infatti,  Ugo  Rossi,  Presidente  della 
Provincia,  ha dichiarato: “le risorse ci sono e il tema della sicurezza per noi è una priorità,  ma 
chiediamo al Comune, che risorse ne ha, di verificare la possibilità di una riorganizzazione interna; 
ripeto, le risorse ci sono e non ci tiriamo indietro,  però prima occorre che tutti facciano la loro 
parte”. 

Un richiamo forte  che  non lascia  dubbi.  Il  Comune  di  Trento,  prima  di  chiedere,  deve 
dimostrare di saper spendere meglio le risorse che già possiede e, in effetti, a guardar bene, in tutto 
ciò è molto fallace, tant’è vero che mentre sono stati ridotti gli agenti al presidio della città e la 
guardia forestale è stata chiamata a vigilare sulla sicurezza in piazza Dante (roba da matti!),  da 
dicembre ad aprile, sulle piste di sci del Bondone, gestite da privati – ripeto, gestite da privati, che 
quindi danno introito  a privati  e non all’Ente pubblico – la nostra Polizia locale ha garantito  e 
tuttora garantisce la presenza di una squadra di sciatori composta da 9-10 agenti e 2-3 commissari  
che nelle ultime 16 stagioni invernali hanno sfrecciato sulle piste per 54.681 ore – ripeto, 54.681 ore 
–  e  sono  costati  alla  comunità  la  bellezza  di  166.000  euro  per  settimane  bianche,  vestiario, 
attrezzature varie e motoslitta. 

In tutto il Trentino,  in questo, siamo veramente unici.  Un altro primato raggiunto per la 
nostra città! Visto che a noi piace essere sempre i primi, anche in questo possiamo tranquillamente 
riconoscerci primi. 

Se si considera che un agente, mediamente, lavora 144 ore al mese e che il costo al Comune  
è di circa 2.300 euro, l’agente, e il 2.500, il commissario, la spesa sostenuta fino ad oggi poco si  
concilia con la politica della  Spending Review e rende alquanto imbarazzante e impresentabile la 
richiesta alla Provincia di nuove risorse per la Polizia locale di Trento. 

Premesso quanto sopra, signor Sindaco, visto che siamo ormai alle porte della campagna 
elettorale,  anzi,  mi  pare  che  sia  già  iniziata  per  certi,  invito  il  signor  Sindaco  e  la  Giunta  a 
interrompere, a partire dalla prossima stagione invernale – quindi da questa stagione invernale – 
l’impiego di agenti della Polizia locale sulle piste da sci del Bondone per concentrare uomini e 
risorse a beneficio della sicurezza della città. 

A tale proposito, le faccio notare, signor Sindaco, che voi adesso che impiegate agenti nel 
servizio notturno costringente gli agenti ad andare a casa alle quattro di mattina e a montare in 
servizio alle due del pomeriggio, perché non ci sono uomini. Non so se quest’Aula sia a conoscenza 
di questo. Però, attenzione, non si può tirare il collo agli agenti! 

Un’altra richiesta: a interrompere da subito finanziamenti per sostenere settimane bianche, 
vestiario, attrezzature varie e motoslitte e indire un’asta per la vendita del materiale di precedente 
acquisizione al fine di recuperare almeno le briciole dei 166.000 euro spesi sotto queste voci. 

A eliminare dai capitoli di spesa pubblica inerenti ai costi della Polizia locale – ecco perché 
questo ordine del giorno si collega benissimo a questa delibera – ogni futura voce riferibile alla 
squadra degli sciatori.  Ripeto: noi stiamo finanziando una squadra di sciatori su piste gestite da 
privati, quando ci sono associazioni di volontariato ben disposte a fornire questo servizio. E teniamo 
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presente  un’altra  cosa,  signor  Sindaco:  non  possono  gli  agenti  fare  interventi  di  carattere 
assistenziale o sanitario sulle piste, a meno che voi poi vi assumiate le responsabilità di eventuali 
danni. Inoltre, gli agenti di Polizia locale non hanno un’assicurazione particolare a tutela, qualora, 
intervenendo sulle piste da sci, producessero dei danni fisici alla persona. 

Quindi non solo utilizzate in modo improprio gli agenti, ma esponete, addirittura, gli agenti 
anche a possibili conseguenze di tipo penale e così via. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Il signor Sindaco vuole intervenire sull’ordine del giorno? Nessun intervento. 
Non ci sono altre richieste di intervento? 
La parola alla Consigliere Maffioletti. 
 
MAFFIOLETTI (Forza Italia): Grazie, Presidente. 
Intervengo più che altro su questo argomento finale, quello che ha illustrato il Consigliere 

Claudio Cia, in quanto credo che la delibera che è stata presentata questa sera congiuntamente a 
questo argomento siano argomentazioni che non vanno disgiunte, nel senso che sempre e comunque 
di un assestamento di bilancio si tratta, di risorse pubbliche si tratta, di comparti spesa anche, e di 
conseguenza  credo  che  in  tempi  in  cui  le  notizie  che  circolano,  appunto,  su  quello  che  è  la 
rivisitazione della spesa pubblica, a partire proprio dal personale in eccedenza a quello in esubero, e 
una riorganizzazione totale della mastodontica macchina amministrativa e i costi che la macchina 
amministrativa spesso comporta, sia a livello di strutture che non vengono utilizzate sia a livello di 
costi indotti e di costi di affitti, costi riconducibili a queste voci di spesa incluse nei bilanci delle 
Amministrazioni pubbliche; è evidente che un richiamo a quello che la  Spending Review impone 
anche in materia di rivisitazione dei costi sui propri territori debba essere fatto. 

Tutto quello che concorre a evidenziare un impiego di risorse non oculato e non indirizzato a 
servizi  da  rendere  alla  comunità  in  quanto  esigibili  ed  esigenti,  a  mio  modo  di  vedere,  è 
assolutamente legittimo in questo momento; anzi, è opportuno, viste le condizioni sociali di assoluta 
povertà conclamata in cui versano tanti nostri cittadini trentini, a cui non arriva la solidarietà magari 
nazionale e internazionale,  di cui invece altri,  purtroppo, che provengono da altri  Paesi possono 
godere. 

Pertanto, dicevo, questa spesa, che ha rappresentato negli anni scorsi oltre 166.000 euro per 
le settimane bianche, per un servizio piste sul Bondone, che dovrebbe essere lasciato in gestione 
alle funivie, ai privati, e non tanto occuparsi l’Amministrazione pubblica, come invece è capitato di 
vedere, io credo che sia legittimo e saggio, oltretutto doveroso, da parte di un Governo locale, che 
voglia in un certo qual modo anche ridurre e fare quei tagli necessari in questo momento, giacché 
noi  non dobbiamo privilegiare  nessuno.  Tant’è  che il  mercato  dei  privati  mi  risulta  non essere 
privilegiato,  anzi,  molto  spesso  è  ostacolato  dalla  Pubblica  Amministrazione:  ci  sono  esempi 
conclamati che non mancheremo di produrre, ma ne abbiamo già prodotti. Ma non si vede perché 
per gli impianti sciistici, per gli impianti di certi soggetti privati che gestiscono questo genere di 
attività, il Comune debba concorrere anche fornendo risorse umane, oltre che economiche, perché, 
chiaramente, queste voci che abbiamo citato sono voci di spesa molto grosse, non si vede perché il 
Comune debba continuare questo genere di attività. 

Secondo me, è molto doveroso guardare lo spirito che questo ordine del giorno propone, e 
inserirlo nella trattazione della delibera di bilancio di assestamento che stiamo trattando mi sembra 
oculatissimo. Io voterò a favore di questo ordine del giorno perché non mancheremo di produrre 
anche in futuro altri documenti che comprovano come questo genere di operazioni, che favoriscono, 
vogliamo  dirlo,  anche  alcuni  agenti,  operatori  che  godono  di  determinati  privilegi,  vada 
assolutamente cessato, giacché l’era del Bengodi è finita per tutti. 
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Maffioletti. 
La parola al Consigliere Bridi. 
 
BRIDI (Lega Nord Trentino): Grazie, Presidente. 
Dato che non sono mai stato un grande sciatore, non so effettivamente cosa facciano i vigili  

al Bondone, ma mi sono stupito della cifra, questo sì, su cui penso lei, Sindaco, mi illuminerà; ad 
ogni modo credo ci siano delle manifestazioni in cui la presenza dei vigili è obbligatoria. Però non 
capisco come mai i nostri vigili debbano stare tutti i giorni, e anche la sera, sulla neve, considerato 
che ormai non siamo più neanche nella società: prima avevamo una partecipazione, seppur minima, 
quindi forse c’era anche un motivo. Adesso credo che questo motivo non ci sia più, quindi ben 
venga questa decisione abbastanza importante, a meno che non ci siano delle motivazioni tecniche 
che io non conosco, che sicuramente il Sindaco ci dirà. 

Volevo fare anche un’altra considerazione. Sono d’accordo con quello che ha detto Ducati 
perché abbiamo investito praticamente tutti i tre milioni e mezzo in opere. Forse avremmo dovuto 
anche cercare di trovare delle soluzioni a livello sociale:  tanti  trentini  hanno problemi a trovare 
casa, hanno bisogno di un reddito di garanzia, possiamo aiutare queste persone senza casa. Quindi 
forse sarebbe stato utile un tesoretto, come aveva promesso, e sarebbe stata l’occasione prevederlo 
in questo assestamento di bilancio. Insomma, una pista ciclabile si può rinviare, ma non assistere 
una persona che ha bisogno di qualcosa di concreto e immediato, anche economico… Sì, Sindaco, il 
compito dell’Amministrazione è aiutare anche le persone che hanno bisogno, e ne abbiamo tante, 
glielo assicuro, lei le conosce, la sua Assessora Franzoia anche, quindi non mi potrà sicuramente 
smentire sotto questo punto di vista. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bridi. 
La parola al Consigliere Purin. 

PURIN (Partito Democratico): Grazie, Presidente. 
Mentre interveniva il Collega che ha presentato questo ordine del giorno, stucchevole, direi, 

perché tutte le malefatte succedono a Trento, credo che però ci sia un problema di sobrietà, e nel 
bilancio bisogna tenere conto anche di quello che si spende, che non è una promozione, c’è una 
forza pubblica locale che viene adibita anche a presidiare la sicurezza degli sciatori e così via. 

Siamo,  però,  uno strano Paese:  il  Corpo  di  Polizia  di  Stato  ha  il  suo  gruppo  sportivo,  
sappiamo che reclutiamo a livello nazionale l’Esercito, l’Aviazione, anche la Guardia forestale, cioè 
tutti i Corpi dello Stato militari o meno hanno delle squadre di atletica, perennemente impegnate, 
che svolgono tutti gli sport, dal nuoto all’atletica, allo sci, al paracadutismo. Noi paghiamo le tasse 
per finanziare questo. Io farei anche la raccolta di firme per chiedere al Presidente del Consiglio dei 
Ministri  Renzi  di  eliminare  questo sperpero e che mandi  molta  gente della  Polizia  dello  Stato, 
magari della caserma di Moena, che vedo molto spesso fare addestramento anche sui campi da sci, 
o la Guardia di Finanza, che ha una caserma a Predazzo e che presidia, credo, tutte le gare di sci di 
prima  categoria,  presidiando  sia  il  traffico  sia  gli  interventi,  la  tutela  e  la  sicurezza  dello 
svolgimento. Vedo molte persone con una divisa addosso. 

Pertanto,  o ragioniamo in termini  più generali  e mettiamo un  focus su questa questione, 
altrimenti  mi  sembra  che  sia  strumentale  per  seminare,  spalmare  anche  sulla  nostra 
Amministrazione,  che  non credo sia  la  prima  in  assoluto  quanto  a  sprechi,  una  sorta  di  alone 
negativo, non credo assolutamente giustificato. Di conseguenza noi non voteremo questo ordine del 
giorno. 
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PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale. 
Se qualcuno deve intervenire in dichiarazione di voto sull’ordine del giorno, qualcuno è già 

intervenuto. Prego, Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Intervengo, ovviamente, sostenendo senza dubbio il mio ordine del giorno, ma fa sorridere 

quanto ho appena sentito dal Collega che mi ha preceduto, quando parla di “squadra”, addirittura; 
avevamo una volta  nella  Polizia  locale  anche  la  squadra  sciatori  che  andava  in  giro  a  fare  le 
Olimpiadi, ma fortunatamente almeno questa è venuta meno. 

Ma io vorrei ricordarle, Collega, e anche, Presidente, mi scusi, che se noi avessimo risorse 
da buttare nell’Adige, ebbene, si può anche  seràr gli oci, ma, santo Dio, non siamo in grado di 
garantire la sicurezza alla Portela, a piazza Dante, in tutti i punti della nostra città vulnerabili, e voi 
venite a tirarmi fuori la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e quant’altro! 

Però vorrei  fare  notare,  signor  Presidente,  signor  Sindaco,  e  Collega  carissimo,  che  c’è 
anche una legge provinciale; evidentemente, quando vi fa comodo, citate le leggi, ma allo stesso 
modo le tenete nascoste. 

Faccio notare che il Regolamento di attuazione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, 
all’articolo 26, indica con chiarezza che spetta al  titolare  dell’autorizzazione dell’esercizio della 
pista  assicurare  il  servizio di trasporto infortuni  e che,  pur potendo affidare o delegare  ad altri 
l’effettuazione del servizio, rimane in capo a lui la responsabilità, e quindi anche gli eventuali oneri. 
Invece  noi  siamo  talmente  furbi  che  andiamo  –  io  concordo  con  quanto  ha  detto  la  Collega 
Maffioletti  – e probabilmente dobbiamo soddisfare le richieste,  le aspettative di qualcuno, però 
queste le facciamo pagare a una comunità. Perché qualcuno possa andare tranquillamente a sciare. 

Se andiamo a vedere l’ordine di servizio di coloro che vanno su in Bondone, sono sempre gli 
stessi. Sempre gli stessi. 

Inoltre, signor Sindaco, vorrei farle notare che mentre lei continua a garantire al Bondone gli 
agenti che vanno a sciare, in città non abbiamo sicurezza. E ripeto quello che ho detto prima quando 
presentavo l’interrogazione: è inutile che adesso si proponga come lo “sceriffo” che salva Trento. 
Ormai più nessuno ci crede. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Richiamo i  Consiglieri  per  la  votazione  dell’ordine  del  giorno.  Chiedo agli  scrutatori  di 

controllare. Possiamo mettere in votazione l’ordine del giorno 5.702/2014, il cui dispositivo recita:

“Si impegna il signor Sindaco e la Giunta:

− ad interrompere, a partire dalla prossima stagione invernale, l'impiego di agenti della Polizia 
Locale  sulle  piste  da  sci  del  Bondone  per  concentrare  uomini  e  risorse  a  beneficio  della 
sicurezza della città;

− ad interrompere, da subito, finanziamenti per settimane bianche, vestiario, attrezzature varie e 
motoslitta e ad indire un'asta per la vendita del materiale in precedenza acquistato al fine di 
recuperare almeno le briciole;

− ad eliminare, dai capitoli della spesa pubblica inerenti i costi della Polizia Locale, ogni futura 
voce riferibile alla squadra degli sciatori”.

Stiamo votando l’ordine del giorno del Consigliere Cia. Prego, si può votare.

(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica)

5



Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo l’esito della votazione. Consiglieri presenti 43. Con 15 voti favorevoli, 16 contrari 
e 12 astenuti, il Consiglio comunale non approva l’ordine del giorno 5.702/2014.

- o m i s s i s -
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