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Prot. n.  A039/2016/  440854   /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione  n.  3278,  avente  ad  oggetto:  “Degrado  della  stazione  ferroviaria  di
Trento”, presentata dal consigliere Cia.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Punto 1.
Da oramai due anni l'Assessorato ha attivato un tavolo di lavoro con Centostazioni spa

finalizzato ad individuare, nell'ambito delle rispettive competenze (non essendo la Provincia titolare
di  proprietà  o  detenzione dell'edificio  stazione Fs,  concesso invece dal  gruppo nazionale  ad  una
specifica  società  gestionale  partecipata,  Centostazioni  spa  appunto),  iniziative  per  migliorare  il
decoro della stazione stessa, bene architettonico peraltro soggetto a tutela architettonica.

I risultati si iniziano a vedere: servizi igienici nuovi dall'11 luglio scorso, illuminazione
integrativa attiva da marzo/aprile u.s., progetto di adeguamento tecnico per realizzare entro il 2016
una nuova pavimentazione in atrio, illuminazione definitiva potenziata, nuova segnaletica, riordino
apparecchiature commerciali ed impianti pubblicitari e percorso ipovedenti.

Punto 2.
Non vi sono distinzioni organizzative del personale tra Trento e Bolzano, che fanno

capo ad un'unica Direzione regionale di Trenitalia, titolata in via esclusiva alla gestione degli addetti
di sportello e assistenza alla clientela, che non hanno tuttavia mansioni relative all'ordine pubblico.

Punto 3.
La installazione di varchi elettronici rientra nelle prerogative del gestore dell'edificio,

che ne farà senz'altro una valutazione costi benefici nell'ambito di un più ampio progetto di restyling
(che consisterà nel restauro/recupero architettonico della Stazione e verrà preventivamente condiviso,
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come prassi, con tutti gli enti coinvolti, Provincia, Soprintendenza, in primis) che Centostazioni ha
predisposto e che è rimesso da un lato alle verifiche tecnico architettoniche e, dall'altro, ai fondi
statali di finanziamento a Centostazioni ipotizzabili per il medio periodo, trattandosi di interventi di
spesa per oltre 4 mln di euro.

Punto 4.
Il movimento passeggeri annuo è stimato in circa 5 Mln di viaggiatori. 

Punto 5.
In data 11 luglio sono stati aperti al pubblico i nuovi wc pubblici di stazione, durante la

fase dei lavori di rifacimento sostituiti dai servizi chimici in container.

I suddetti nuovi bagni saranno presenziati per tutta la fascia oraria in apertura e sono
inoltre a pagamento.
 
Punto 6.

Lo scorso 4 gennaio 2016 il Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona ed il
Trentino Alto Adige, la sottosezione di Polizia Ferroviaria di Trento e Posto Polfer di Rovereto hanno
tracciato il bilancio dell’attività 2015.

Gli Uffici Polfer della Provincia di Trento nel corso dell’anno hanno assicurato 1.350
servizi  di  vigilanza  in  Stazione  e  409  scorte  a  treni  viaggiatori  nonché  servizi  di  pattuglia
automontata lungo la linea ferroviaria. Nel corso dell’attività sono state identificate 6.466 persone di
cui 2.587 stranieri.

Durante i servizi di prevenzione e di repressione dei reati è stata tratta in arresto una
persona e 43 sono state denunciate a piede libero.

L’attività  della  Sottosezione  Polfer  di  Trento  si  inserisce  in  un  quadro  operativo
particolarmente impegnativo per il Compartimento Polfer per Verona ed il Trentino Alto Adige che
ha fronteggiato il fenomeno dei migranti in transito verso il Nord Europa. Una situazione che ha
comportato la predisposizione di numerosi servizi dedicati comprese le c.d. scorte trilaterali svolte in
collaborazione con le polizie tedesche ed austriache che partono proprio dallo scalo trentino.

Oltre ai servizi legati alla gestione del fenomeno migratorio, il Compartimento Polfer
per Verona ed il Trentino Alto Adige ha assicurato numerosi servizi di prevenzione e repressione dei
reati sia in uniforme che in abiti borghesi. Nel corso del 2015, gli operatori Polfer hanno garantito,
complessivamente, 12.430 servizi di vigilanza scalo, 2.948 scorte a convogli ferroviari e sono stati
assicurati 923 servizi antiborseggio in abiti civili sia a bordo treno che in Stazione.

Le persone identificate nel corso dei servizi di prevenzione e repressione dei reati sono
state  44.731 di  cui  23.988 cittadini  stranieri,  4.500 dei  quali  risultati  in  posizione  irregolare  sul
territorio nazionale. 3.067 persone sono state denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Sono stati sequestrati 16 chili di hashish, 2,5 chili di eroina e circa 0,5 chili di cocaina.

Gli  Uffici  Compartimentali  hanno  svolto  attività  investigativa  specialistica  sugli
incidenti ferroviari ed hanno elevato 439 sanzioni amministrative per violazioni al Regolamento di
Polizia Ferroviaria o al Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno dell’allontanamento volontario di
minori con il rintraccio di 20 adolescenti.
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Il bilancio complessivo che si ricava dai dati dell’attività svolta nel 2015 evidenzia,
rispetto al 2014, una diminuzione dei reati in danno dei viaggiatori pari al 56% in meno per furti ed al
33% in meno per rapine.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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