
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Report attività - Anno 2015



comunità valsugana e tesino
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Report attività - Anno 2015

Borgo Valsugana, 2 maggio 2016
www.comunitavalsuganaetesino.it



Organigramma

COMANDANTE

VICARIO

Comando Specialità Territorio

Servizi generali, contenzioso 
e procedimento  
amministrativo

Sezione polizia ambientale 
ed edilizia

Sezione informativa – 
nucleo accertatori

Ufficio verbali, sanzioni 
accessorie e ruoli

Sezione polizia commerciale 
e pubblici esercizi

Agenti di prossimità

Ufficio ricorsi, autotutele Sezione polizia giudiziaria Servizio di pattuglia

Front office
Sezione 
infortunistica stradale

Segreteria Comando
Nucleo controllo 
autotrasporto

Ufficio servizi e gestione 
del personale

Sezione 
educazione stradale

Formazione
Nucleo contraffazione, 
falsi documentali

Comunicazione e Logistica

Elaborazione dati e referente 
informatico

ORGANICO E DOTAZIONI DEL CORPO

Profili professionali Personale in servizio

Comandante 1

Comandante Vicario 1

Ispettore 1

Agente scelto UPG 6

Agente scelto 13

Assistenti amministrativi 2



ARTICOLAZIONE DEI TURNI
Il servizio viene svolto su 7 giorni a settimana dalle ore 07.00 alle ore 19.00.
È inoltre prevista una turnazione speciale la domenica dalle ore 08.00 alle ore 20.00 
e il sabato sera dalle ore 19.00 alle ore 01.00.
Notturni di distretto 21.00-03.00.
La domenica e nei giorni festivi infrasettimanali è prevista una presenza di un 
minimo di 5 operatori suddivisi in due turni di servizio.

Dotazioni
Strumenti N.

Defibrillatori 6

Tablet e software per la gestione e il controllo 
dei varchi lettura targhe di Grigno

5

Software e hardware per controllo mezzi pesanti 1

Palmari per la contestazione di verbali Codice della Strada 9

Etilometro Eltraff 1

Percursore alcoltest 2

Autovelox 106 1

Autovelox 104/E 1

Telelaser Trucam 1

Veicoli N. Km percorsi

Subaru Forester 1 25.561

Fiat Punto bianca 1 111.726

Fiat grande punto 1 37.344

Fiat Punto 1 264.132

Fiat Punto 1 196.222

Fiat Stilo 1 180.401

Fiat Panda 1 189.247

Fiat Panda 1 10.455

Fiat Panda 1 166.731

Fiat Doblò 1 133.786

Citroen C4 1 204.886



ATTIVITÀ ANNO 2015

POLIZIA DI PROSSIMITÀ
SICUREZZA URBANA
Presenza sul territorio svolto dagli agenti assegnati al servizio di prossimità

Gli agenti assegnati in via prioritaria e permanente al Servizio di Polizia di prossimità 
hanno il compito di gestire i rapporti quotidiani con gli uffici amministrativi dei 
comuni, con il territorio e con le specifiche realtà dei paesi aderenti alla gestione 
associata di polizia locale. 
Gli agenti dislocati sul territorio rappresentano un punto di riferimento sia per i cittadini 
che le per amministrazioni comunali. 
Gli operatori, con la loro presenza costante sul territorio, riescono a integrasi nel tessuto 
sociale permettendo loro di intervenire nella maniera più adeguata per la soluzione 
anche di piccoli problemi quotidiani e di mediazione dei conflitti. 
L’Agente di Prossimità, grazie alla vicinanza al cittadino e alla realtà locale, è in grado di 
scegliere le strategie di intervento più adatte alle specifiche caratteristiche del contesto 
territoriale e della situazione contingente.

Per una maggior efficienza e programmazione dei servizi, il territorio, composto dai comuni 
aderenti alla gestione associata di Polizia Locale, nell’anno 2015 era suddiviso in 4 settori:
Settore 1: Borgo Valsugana – responsabile di Settore Isp. Simoni – agenti di prossimità 
Sandri, Torghele, Quaglio.
Settore 2: Novaledo, Roncegno Terme, Torcegno, Telve di Sopra, Telve, Carzano, Scurelle 
– agenti di prossimità Molinari e Moranduzzo B.
Settore 3: Strigno, Samone, Villa Agnedo, Ivano Fracena, Ospedaletto, Grigno – 
responsabile di Settore e agente di Prossimità UPG Perotto coadiuvato dall’agente di 
prossimità Moranduzzo R.
Settore 4: Castello Tesino e Pieve Tesino - agente di prossimità Montibeller

Nell’anno 2016, a causa della riduzione del personale per pensionamento, e per una 
miglior efficienza di intervento, il territorio di competenza del Corpo di Polizia Locale è stato 
suddiviso in tre settori:
Settore 1: Borgo Valsugana – responsabile di Settore Isp. Simoni – agenti di prossimità 
Torghele, Quaglio, Moranduzzo B.
Settore 2: Novaledo, Roncegno Terme, Torcegno, Telve di Sopra, Telve, Carzano, Scurelle 
– responsabile di settore UPG Bruno Sbetta agenti di prossimità Sandri e Molinari.
Settore 3: Castel Ivano, Samone, Ivano Fracena, Ospedaletto, Grigno, Pieve Tesino, 
Castello Tesino – responsabile di Settore e agente di Prossimità UPG Perotto coadiuvato 
dall’agenti di prossimità Montibeller e Moranduzzo R.



Attività di polizia di prossimità
Anno 2015

N. 
servizi

N. 
ore

Servizi per il controllo dei centri abitati e polizia di prossimità - 10.370

Servizi a supporto degli uffici comunali - 3.053

Servizio di presenza entrata e uscita alle scuole 3.200 1.700

Servizi di viabilità per funerali 150 157

Controlli e verifiche dell’abbandono dei rifiuti 390

Controllo stranieri e accattonaggio in centro abitato 58 470

Richieste di intervento da privati e verifica esposti 95 -

Servizio per manifestazioni 228 1.979

CONTROLLO DEL TERRITORIO
La Polizia Locale svolge, nell’ambito delle comunità locali, attività dirette a garantire 
la sicurezza dei cittadini, attraverso azioni poste a difesa del rispetto delle norme che 
regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la 
coesione sociale.
 ■ controllo della mobilità e della sicurezza stradale: 

presidio e repressione dei comportamenti degli utenti della 
strada che creano pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei 
cittadini e che ledono il diritto alla mobilità; interventi finalizzati 
a regolamentare e a sostenere un più fluido scorrimento della 
viabilità locale;

 ■ tutela della qualità urbana: prevenzione e controllo dei 
comportamenti e dei fenomeni che possono cagionare disturbo 
alla quiete pubblica; intervento in situazioni di conflitto o che 
comportano problemi alla convivenza dei cittadini;

 ■ tutela della vivibilità e della sicurezza 
sociale: prevenzione e controllo di fenomeni 
di microcriminalità o di disagio sociale, in 
collaborazione con il settore Servizi Sociali 
della Comunità Valsugana e Tesino, con altre 
Istituzioni e con le altre forze di polizia.



Polizia giudiziaria N. 

Notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica di Trento per denunce 
da parte di privati (furto, danneggiamento, maltrattamento animali, clonazione 
carta di credito, truffe)

25

Notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica di Trento per reati 
procedibili d’ufficio (furto aggravato, danneggiamento aggravato, truffe)

17

Attività d’indagine delegata dalla Procura dei Minori di Trento, da varie Procure 
della Repubblica d’Italia, dalla Questura di Trento e di altre città d’Italia, da 
vari Tribunali Ordinari, da altri Corpi di Polizia Locale, da varie Stazioni o 
Comandi dei Carabinieri, da A.P.A.P.I. e da vari Comuni per l’accertamento di 
dichiarazioni mendaci, dal Servizio Sociale della Comunità Valsugana e Tesino, 
indagini per evasione scolastica.

33

Segnalazioni d’ufficio alla Procura dei Minori di Trento per atti di bullismo 3

Persone straniere controllate durante i mercati settimanali (alcuni con 
precedenti per rapina, stupro, furto con destrezza, estorsione, immigrazione 
clandestina)

98

Fotosegnalamento di extracomunitari senza documenti 10

Denunce a piede libero per Immigrazione clandestina, inosservanza di 
provvedimenti di autorità ai sensi del T.U. Immigrazione e C.P.

2

Arresti eseguiti in collaborazione interforze (ordine di cattura internazionale) 1

Sezione informativa – Nucleo accertatori N. 

Procedimenti per accertamenti anagrafici richiesti da Comuni, PAT 1.119

Sopralluoghi eseguiti 1.850

Persone straniere controllate durante gli accertamenti 730

Sezione polizia ambientale e edilizia N. 

Verifiche e controlli in materia di edilizia e ambiente
1.726 
(ore)

Notizie di reato alla Procura della Repubblica di Trento per:
 ■ reati ambientali di cui all’art. 192 Testo Unico Ambientale

5

Notizie di reato alla Procura della Repubblica di Trento per:
 ■ reato di cui all’art. 44 Testo Unico Edilizia
 ■ reato di cui all’art. 181 Codice dei beni culturali e del paesaggio

18



Sicurezza stradale e polizia di sicurezza N. N. ore

Posti di controllo 1.095 1.277

Veicoli controllati 5.765 -

Persone controllate 8.650 -

Trasporto internazionale controllo mezzi pesanti per contrasto 
al cabotaggio abusivo

98 1000

Controlli congiunti con Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Dipartimento Nord-Est con Centro Mobile di Revisione – trasporto 
internazionale merci  

9 360

Reati accertati durante i controlli stradali N. 

Notizie di reato alla Procura della Repubblica di Trento per:
 ■ guida in stato di ebbrezza,
 ■ guida sotto l’effetto di stupefacenti,
 ■ guida con patente revocata,
 ■ contraffazione e uso di sigilli contraffati su mezzi pesanti utilizzati per il 

trasporto internazionale di merci
 ■ circolazione di mezzo pesante Bulgaro con certificato di revisione falso
 ■ omissione di soccorso
 ■ fuga in caso di incidente con feriti

12

Infortunistica stradale N. 

Totale incidenti stradali rilevati in area urbana e extraurbana 46

Incidenti con feriti rilevati 15

Incidenti con soli danni a cose 22

Incidenti per condotta autonoma 9

Reati accertati durante l’attività infortunistica N. 

Notizie di reato alla Procura della Repubblica di Trento per:
 ■ Lesioni personali colpose art. 590 Codice Penale

11



ATTIVITà AMMINISTRATIVA E SPECIALITà

Polizia commerciale e pubblici esercizi
N. 

servizi
N.
ore

Attività per mercati settimanali 
(Roncegno Terme, Castel Ivano, Torcegno, Borgo Valsugana, Grigno, 
Castello Tesino, Telve, Tezze, Pieve Tesino)

468 1.376

Controlli su attività commerciali e pubblici esercizi 77 277

Attività sanzionatoria in ambito commercio e pubblici esercizi N. 

Violazioni accertate alle norme sul commercio e Pubblici esercizi 3

Altra attività sanzionatoria N. 

Violazione di norme sul malgoverno di cani 21

Violazione del divieto di fumo nelle scuole (Enaip) 7

Violazione ai regolamenti comunali sui Rifiuti 17

Violazione a ordinanza di divieto di accattonaggio 54

Altre violazioni di regolamenti di polizia urbana 2



Attività Sanzionatoria 
Codice della Strada
Si riportano qui di seguito le violazioni più significative accertate dagli operatori della Polizia 
Locale, anche con l’ausilio di strumenti quali il Sistema di lettura targhe, per la rilevazione 
di veicoli in transito senza copertura assicurativa, revisione.

Attività sanzionatoria Codice della strada 
nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino

N. 

Violazioni accertate 15.182

Violazioni accertate per mancanza copertura assicurativa 184

Violazioni per omessa revisione. 102

Violazioni per sorpasso vietato 26

Patenti di guida ritirate 45

Violazioni ai limiti di velocità 14.087

Violazioni ai divieti di sosta  678

Violazioni alle norme sull’autotrasporto internazionale di merci 58

Fermi e sequestri 14

Rimozione veicoli 32

Totale dei punti decurtati 12.536

      

Ricorsi Codice della strada N. 

Al Giudice di Pace di Borgo Valsugana 7

Al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento 36



Attività di Polizia Locale svolta 
nel territorio dell’Unione Montana 
Valbrenta (fino al 31/10/2015)
Comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Valstagna, Campolongo, Solagna, Pove del Grappa

Ore svolte nel territorio dell’Unione Montana Valbrenta N. 

Per servizio di viabilità 273

Per gestione verbali e contenzioso 1.653

Attività sanzionatoria codice della strada 
nel territorio dell’unione montana valbrenta

N. 

Violazioni accertate 2.782

Ricorsi Codice della strada N. 

Al Giudice di Pace di Bassano del Grappa 8

Al Prefetto di Vicenza 11



EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Il programma di educazione stradale svolto ha avuto l’obiettivo di portare a conoscenza 
dei ragazzi dai 3 ai 13 anni le principali norme di comportamento sulla strada e 
gli aspetti legati all’uso dei mezzi di trasporto (bicicletta, ciclomotore, automobile).
L’obiettivo evidente è stato quello di incrementare la conoscenza delle regole sulla circolazione 
stradale e di sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi in modo da spingerli a evitare 
comportamenti che possano determinare situazioni di pericolo per sé e per gli altri.

Nell’anno scolastico 2014/2015 hanno aderito al progetto 16 scuole N. 

classi delle Scuole elementari 34

classi delle Scuole Medie 14

Scuole materne 4

Il progetto proposto ha perseguito diversi obiettivi correlati fra loro e rapportati in modo 
mirato alle diverse fasce d’età. Sono stati pertanto predisposti programmi per i vari gradi di 
scuola nei quali sono stati individuati determinati obiettivi generali e una serie di obiettivi 
specifici:
 ■ Programma dedicato ai bimbi delle scuole materne
 ■ Programma dedicato agli scolari delle prime tre classi delle scuole elementari
 ■ Programma dedicato agli scolari delle classi IV e V delle scuole elementari
 ■ Programma dedicato ai ragazzi delle scuole medie

In ogni classe ci sono stati due incontri: il primo, in aula, a carattere “teorico” per sviluppare 
e accrescere la capacità di attenzione alla realtà circostante, la conoscenza di norme relative 
alla sicurezza e alla prevenzione stradale, la comprensione dei regolamenti e delle norme che 
regolano il Codice della Strada.
Il secondo, in accordo con gli insegnanti, ha visto una partecipazione attiva della classe 
perché, accompagnati dall’operatore di Polizia, hanno fatto una uscita in strada nelle 
immediate vicinanze delle scuole per verificare la conoscenza dei pericoli della strada e i 
comportamenti in sicurezza anche con uso delle biciclette su percorsi realizzati dagli agenti 
addetti all’educazione stradale nelle scuole.
Il programma di educazione stradale è stato interamente programmato e 
realizzato dal personale del Corpo di Polizia Locale della Comunità Valsugana 
e Tesino.



FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Corsi di formazione e aggiornamento 
svolti dal personale di polizia locale

N. 

Controllo veicolo con targa straniera 1

Formazione operatori rete Antiviolenza 5

Corso Protocollo Informatico 1

Modalità Operative di Intervento sulle sostanze stupefacenti 2

Autotrasporto e falso documentale 1

Corso teorico e pratico servizio notturno 18

Aggiornamento Codice della Strada 4

Manifestazione Sagre e feste 1

Nomadi: azioni della Polizia Locale 3

Intervento in attività di mendicio 3

Modalità operative di controllo in materia di immigrazione 5

Controllo dei Mezzi Pesanti 4

Falso Documentale 2

Spettacoli Pubblici 1

Il Controllo documentale 1

Educazione Stradale e Polizia Locale 4

Sostegno psicologico e sociale in Polizia Locale 2

Gestione delle spese e delle entrate nella Polizia Locale 1



ONORIFICENZE
Durante la VII Giornata della Polizia Locale Provinciale, svoltasi a Borgo Valsugana il 20 
gennaio 2015, l’Ispettore Arianna Tamburini e gli Agenti della Polizia Locale della Comunità 
Valsugana e Tesino Beatrice Biraghi, Laura Basana, Cristian Morandelli, Roberto 
Possamai, Graziano Torghele, Ruggero Moranduzzo e Francesco Cappello, sono 
stati insigniti del distintivo d’argento riproducente l’Aquila di San Venceslao concesso dal 
Presidente della Provincia Autonoma di Trento Ugo Rossi.
L’onorificenza è stata concessa per la seguente motivazione:

Nel corso degli ultimi quattro anni, considerato l’ingente transito di mezzi pesanti 
in particolare stranieri che percorrono quotidianamente il tratto della S.S. 47 della 
Valsugana di competenza del Comando, è stato creato un gruppo di operatori 
con lo scopo ambizioso di svolgere controlli specialistici sull’autotrasporto (con 
particolare riferimento a quello internazionale), per la tutela e la sicurezza stradale 
del territorio, in aggiunta alla normale attività di servizio che ogni operatore è 
chiamato quotidianamente a svolgere.
Grazie all’impegno di tutti gli operatori che si sono appassionati a questa materia 
dedicando ore di studio e di approfondimento durante il servizio ma anche nel 
loro tempo libero, si è arrivati nel 2014 a concorrere nell’organizzazione di un 
corso operativo sull’autotrasporto internazionale che ha ottenuto numerosi 
apprezzamenti consolidando una costante collaborazione operativa con il 
Ministero dei Trasporti, con la Compagnia dei Carabinieri di Borgo Valsugana, 
con la Tenenza della Guardia di Finanza di Borgo e con l’Agenzia Provinciale 
per la protezione dell’ambiente, creando sull’argomento un sistema di controlli 
integrato. 
Il lavoro svolto con dedizione, passione e volontà ha ottenuto numerosi giudizi 
positivi anche dalla Conferenza dei Sindaci, dalle Associazioni di Categoria e 
dalla cittadinanza per i risultati conseguiti nel combattere la concorrenza sleale e 
nel tutelare la sicurezza della circolazione stradale.






