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PRESIDENTE: Possiamo avviare la parte in pre-appello con le interrogazioni.
Trattiamo  l’interrogazione  2.413/2014,  del  Consigliere  Cia,  avente  ad  oggetto:  “Polizia 

multa auto della Polizia, ma al volante non c’è un vigile”.
La parola al Consigliere Cia per l’illustrazione. 

2.413/2014 15.04.2014  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“POLIZIA  MULTA  AUTO  DELLA  POLIZIA,  MA  AL  VOLANTE 
NON C’È UN VIGILE...”. (Relatore ALESSANDRO ANDREATTA)

CIA (Civica Trentina): Grazie, signor Presidente. 
Questa  interrogazione  nasce  da  un episodio che è  per  certi  versi  drammatico  ma  anche 

comico,  ovvero  è  successo  che  tra  via  Torre  Verde  e  via  Alfieri  in  una  mattina  di  febbraio 
praticamente un’auto della Polizia Municipale, ad alta velocità, aveva quasi investito due Agenti 
della Polizia locale che stavano attraversando un passo pedonale. 

La cronaca, il giorno dopo che io avevo reso pubblica questa interrogazione, poi ha dato dati 
un po’ più precisi, ossia questi due Agenti che, appunto, avevano quasi subìto un incidente a causa 
di  quest’auto  della  Polizia  locale  che  andava  ad  alta  velocità,  si  erano  poi  informati  presso  il 
Comando e al Comando hanno scoperto che alla guida dell’autovettura non c’era un loro collega, o 
meglio forse potrà essere anche un collega ma non in divisa, in quanto la persona che poi si è 
accertato essere alla guida era un amministrativo. A questo sono state poi comminate delle sanzioni, 
ossia una sanzione pecuniaria di 162 euro e la decurtazione di otto punti dalla patente.

In seguito mi è stato riferito – e qui evidentemente il Sindaco potrà smentire o meno – che 
da parte del Comando, non so a che livello, ovviamente, c’è stato un invito a chiudere, in un certo 
senso, se non gli occhi comunque ad aiutare questo poveretto a pagarsi questa multa, con tanto di 
colletta comune; non so se questa sia stata fatta o meno, ma questa ipotesi insomma pare sia emersa 
subito dopo la multa. 

Ecco, quello che a me ha lasciato perplesso, signor Sindaco, è il fatto che – e poi ho fatto  
degli accertamenti – non è la prima volta che un amministrativo che non ha compiti, per dire, di 
manutenzione  dell'auto  o  quant'altro  salga  su  un'auto  della  Polizia  locale  per  poi  andare, 
ovviamente, non certo a bersi il caffè, a fare delle Commissioni per il Comune, almeno speriamo 
che almeno sia questa stata la motivazione, usando appunto il mezzo della Polizia locale, senza 
quindi la divisa e via dicendo.

Quindi è un episodio che si è evidenziato e che quindi ho portato alla luce, ma sicuramente 
non era la prima volta che quest'auto veniva guidata da un amministrativo, magari non lo stesso ma 
sicuramente è avvenuto altre volte. 

Quindi la mia interrogazione le chiede, signor Sindaco, se era a conoscenza dell'accaduto, se 
il Corpo della Polizia locale ha un responsabile del parco macchine – in tal caso non mi dica che è 
questo,  perché  non  ci  credo,  mi  sono  accertato,  perché  io  so  anche  nome  e  cognome  ma 
evidentemente per motivi di privacy evito di usare o almeno indicare il nome in questa sede – chi ha 
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autorizzato l’uso improprio del veicolo e quante altre volte è avvenuto l'abuso dell’uso di questa 
auto;  chi è e a quale Servizio appartiene il  dipendente colto in flagrante,  con quale contratto  è 
assunto, quando è stato assunto, se ha partecipato ad un concorso di selezione che giustifichi il suo 
inquadramento e quali sono le sue mansioni.

Ecco, a tale proposito, Sindaco, la esonero dal dirmi nome e cognome della persona, perché 
già li conosco, quindi evitiamo, però saperne l'inquadramento e quando è stato assunto, questo non 
rivela  nulla  che  possa  rendere  rintracciabile,  almeno  per  il  pubblico,  questa  persona;  se  al 
contravventore è stato confermato o abbonata la sopramenzionata contraddizione, ossia 162 euro 
più la decurtazione dei punti della patente, otto per precisione. Grazie. 

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

SINDACO: Grazie, Presidente. 
Certo,  il  Servizio  è  al  corrente  del  fatto  accaduto.  Il  dipendente  è  un  dipendente 

temporaneamente alle dipendenze del Corpo di Polizia locale, in qualità di collaboratore nella figura 
professionale di addetto ai servizi ausiliari, con qualifica categoria A, e quindi svolge mansioni di 
gestione e pulizia dei mezzi, di supplente per la consegna della posta e di addetto al presidio di 
alcuni attraversamenti pedonali davanti alle scuole.

Alcuni collaboratori,  anche con qualifiche diverse da quelle di Polizia locale in carico al 
servizio,  hanno facoltà  di  condurre  i  mezzi  di  proprietà  dell’Amministrazione  comunale,  anche 
quelli contraddistinti dai colori di istituto, purché muniti di idonea patente di guida.

Devo anche precisare che ad oggi non sono previsti limiti per la conduzione dei mezzi di 
servizio, se non quello di essere, appunto, muniti di patente di guida in corso di validità.

Il dipendente ha regolarmente pagato la sanzione amministrativa che gli è stata applicata.

PRESIDENTE: Grazie al Sindaco. 
Per la replica la parola al Consigliere Cia. 

CIA (Civica Trentina): Grazie, signor Sindaco. 
Lei parla di idonea patente. Infatti, da quel che mi risulta, signor Sindaco, per guidare una 

macchina della  Polizia  locale  gli  Agenti  hanno una specifica patente  proprio per la guida delle 
autovetture della Polizia locale, quindi non basta solo che uno abbia una patente B. In questo caso, 
la patente deve essere specifica per la guida delle autovetture della Polizia municipale.

Però avevo anche chiesto due cose, che lei non ha potuto forse darmi perché non le hanno 
passato l'informazione: se il Corpo di Polizia ha un responsabile del parco macchine, e quindi chi è,  
e chi ha autorizzato l'uso improprio del veicolo. Ecco, queste sono due domande a cui lei non ha, 
presumo, potuto rispondermi perché non le hanno passato le informazioni.

Grazie, Sindaco. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.
Poiché  non  c'è  ancora  l’Assessore  Marchesi,  trattiamo  anche  l’altra  sua  interrogazione, 

Consigliere Cia, che ha per oggetto: “In Via Fersina il campeggio è già operativo?”. Prego.
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