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Preg.mo Signor
Bruno DORIGATTI
Presidente del Consiglio provinciale

Preg.mo Signor
Claudio CIA
Gruppo Consiliare Gruppo Misto

e, p.c. Preg.mo Signor
Ugo ROSSI
Presidente della Provincia autonoma di Trento

L O R O      S E D I

OGGETTO: Interrogazione n. 4831. 

Con riferimento ai quesiti  posti nell’interrogazione in oggetto sono state richieste informazioni
direttamente  al  comune di  Pergine  Valsugana il  quale  ha  evidenziato  di  aver  acquistato  le  dotazioni
relative alla “buffetteria” in più fasi temporali. In particolare ha comunicato che:

• con determina n.  53 del  15 novembre 2016 del  Comandante  del  corpo di  polizia  locale  Alta
Valsugana  “si  procedeva  all’acquisto  di  n.  40  cinturoni  operativi  di  colore  nero,  secondo il
dettato  del  recentissimo  Regolamento  provinciale;  parimenti  si  procedeva  all’acquisto  di  34
fondine per pistola”;

• con successiva determina n. 62 del 23 dicembre 2016 “si procedeva all’acquisto di n. 34 supporti
per fondina, per consentire lo sgancio automatico della stessa dal cinturone operativo”;

• con  determina  n.  37  del  16  giugno  2017  “veniva  completata  la  dotazione  della  buffetteria,
provvedendo all’acquisto del sottocintura in colore nero da abbinare al cinturone operativo”.

L’Amministrazione ha evidenziato che “le fondine non sono state restituite perché non sono state
acquistate  in  maniera  errata” e  pertanto  “nessuno  sbaglio  è  stato  commesso  né  arrecato  danno
economico”.  Per il comune le fondine regolarmente acquistate  “sono state adattate per una migliore
estrazione dal cinturone operativo”.

Con riferimento all’ultimo quesito il comune di Pergine Valsugana ha rappresentato che “non vi è
alcuna ragione particolare per cui si è provveduto all’acquisto in tempi diversi dei distanziatori e dei
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sottocintura. Sono stati acquistati in numero di 32 anziché 40 perché 32 sono gli agenti che hanno in
dotazione il cinturone. I 6 cinturoni rimanenti sono conservati in magazzino vestiario, a titolo di scorta
per ogni evenienza”.

Distinti saluti.

f.to

- Carlo Daldoss -
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