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LA CONVENZIONE
Il Corpo di polizia locale è gestito tramite una convenzione dei comuni e della Comunità 
(ente capofila). A far data dall’1/1/2017 l’ente capofila è il Comune di Borgo Valsugana.
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l’Organigramma
Responsabile del Corpo di Polizia locale

Vice Comandante

Comando Specialità Territorio

Segreteria, protocollo
gestione contabile 
e amministrativa

Sezione polizia ambientale 
ed edilizia

Sezione informativa 
- nucleo accertatori

Servizi generali, contenzioso e 
procedimento amministrativo

Sezione polizia commerciale 
e pubblici esercizi

Agenti di prossimità

Ufficio verbali, sanzioni 
accessorie e ruoli

Sezione polizia giudiziaria Servizio di pattuglia

Ufficio ricorsi, autotutele
Sezione 
infortunistica stradale

Front office
Nucleo controllo 
autotrasporto

Segreteria Comando 
e Protocollo

Sezione 
educazione stradale

Ufficio servizi e gestione 
del personale

Nucleo contraffazione, 
falsi documentali

Formazione

Comunicazione e logistica

Elaborazione dati 
e referente informatico

ORGANICO DEL CORPO
Profili professionali In servizio

Comandante 0

Vice Comandante 1

Ispettore 1

Agente scelto UPG 6

Agente scelto 13

Assistenti amministrativi 2
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4 agenti addetti ai comuni svolgono anche 
attività di educazione stradale in tutte le scuole 
di ogni ordine e grado con sede nel territorio 
della Comunità.
1 ulteriore agente è addetto alla verifica dei 
sistemi di videosorveglianza installati nei 
territori comunali e al rilascio di copia dei 
filmati alle forze dell’ordine richiedenti.
A partire dal mese di gennaio 2017 il 
personale è stato ridotto a 19 addetti.



profili professionali

PROFILI PROFESSIONALI
Personale
in servizio
(anno 2016)

Vice Comandante – Responsabile del Corpo 1

Ispettore
Responsabile Settore Borgo Valsugana e settore Commercio

1

Agente scelto UPG Responsabile armi e Settore 3-4 1

Agente scelto UPG 
Responsabile ufficio servizi, educazione stradale e Settore 2

1

Agente scelto UPG 
Collaboratore con ufficio servizi, responsabile Ufficio Infortunistica

1

Agente scelto UPG 
Responsabile ufficio Edilizia e ambiente e Polizia Giudiziaria

1

Agente scelto UPG collaboratore del Vice Comandante in gestione 
infrazione CdS e contenzioso, front office

1

Agente scelto UPG responsabile nucleo pronto intervento 1

Agente scelto addetto all’ufficio Informatori – accertamenti 
anagrafici

1

Agente scelto addetto all’ufficio rilevamento infrazione con 
strumenti elettronici controllo velocità

1

Agente scelto addetto al front office, sanzioni amministrative, 
protocollo e CdS

1

Agente scelto assegnati al servizio nei Comuni 9

Agente scelto assegnato al Pronto Intervento 1

Assistenti amministrativi 2

composizione del personale

Uomini

13
Donne

8
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POLIZIA DI PROSSIMITÀ
SICUREZZA URBANA
Presenza sul territorio svolta 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. Con la loro presenza 
costante nel territorio, gli operatori 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 2016 era suddiviso inizialmente 
in  4 settori, da metà anno in 3 settori unendo i settori 3 e 4:

Settori Agenti Responsabile

1: Borgo Valsugana 5 1

2: Carzano, Novaledo, Roncegno Terme, Scurelle, Telve, 
Telve di sopra, Torcegno

2 1

3: Bieno, Castel Ivano, Castello Tesino, Grigno, 
Ospedaletto, Pieve Tesino, Samone

2 1

anno 2017
A causa della riduzione del personale per pensionamento (1 agente) e per mobilità in 
Comunità (1 agente), la distribuzione del personale sul territorio ha dovuto subire un ulteriore 
modifica rispetto all’anno 2016:

Settori Agenti Responsabile

1: Borgo Valsugana 3 1

2: Carzano, Novaledo, Roncegno Terme, Scurelle, Telve, 
Telve di sopra, Torcegno

2 1

3: Bieno, Castel Ivano, Castello Tesino, Grigno, 
Ospedaletto, Pieve Tesino, Samone

2 1
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ARTICOLAZIONE DEI TURNI
Il servizio viene svolto su 7 giorni a settimana dalle 7.00 alle 19.00.
È inoltre prevista una turnazione speciale la domenica dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato 
sera dalle 19.00 alle 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.

Nell’anno 2016 non sono stati eseguiti servizi notturni, poiché il Comune di Pergine 
Valsugana ha revocato la convenzione in essere, mentre la dotazione organica del Corpo 
non consente di organizzare il servizio notturno, per il quale la normativa provinciale e 
contrattuale prevede almeno 5 persone per costituire 2 pattuglie e 1 piantone.

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

Strumento per il controllo del falso documentale 1

Veicoli Km Immatr.

Subaru Forester 28.787 2013

Fiat Punto bianca 112.706 2000

Fiat Grande Punto 54.257 2013

Fiat Punto 227.840 2005

Fiat Stilo 196.489 2004

Fiat Panda 4x4 201.556 2010

Veicoli Km Immatr.

Fiat Panda 4x4 41.664 2015

Fiat Panda 4x4 172.195 2006

Fiat Panda 4x4 0 2016

Fiat Doblò 158.695 2012

Citroen C4 219.435 2007

Subaru XV 8.760 2016



FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Corsi di formazione e aggiornamento 
svolti dal personale di polizia locale

N. 

Veicoli e conducenti stranieri 2

Conciliazione e pari opportunità 1

Unioni civili e convivenze di fatto 1

Notificazione atti 4

Modalità operative della polizia locale in tema di attività anagrafiche 3

Novità SCIA 1

Reato di omicidio stradale 7

Corso teorico e pratico servizio notturno 19

Come cambia il rilevamento degli incidenti stradali alla luce della nuova 
normativa relativa all’omicidio e lesioni stradali

14

Corso DAE - defibrillatore 19

Falso documentale 8

Il rischio giudiziario 2

Sanzioni amministrative 1

Controllo dei mezzi pesanti 4

Gestione degli incidenti mortali 4

Novità del settore attività economiche 1

Aggiornamento MEPA 2

Educazione stradale e polizia locale 4

Gestione delle entrate vincolate in contabilità armonizzata 1
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ATTIVITÀ ANNO 2016

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.



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

2014 2015 2016

Violazioni accertate 8.844 15.182 22.905

Violazioni accertate per mancanza copertura assicurativa 80 184 304

Violazioni per omessa revisione 35 105 148

Patenti di guida ritirate 20 45 80

Violazioni ai limiti di velocità 7.790 14.087 20.389

Violazioni ai divieti di sosta 620 678 708

Violazione sull’autotrasporto internazione di merci 50 58 43

Fermi e sequestri 10 14 7

Rimozione veicoli 12 32 42

Ricorsi Codice della strada 2014 2015 2016

Al Giudice di Pace di Borgo Valsugana 8 7 12

Al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento 14 36 53
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Attività di controllo, prevenzione
e soccorso stradale

Sicurezza stradale e polizia di sicurezza N. N. ore

Posti di controllo 3.185 1.433

Veicoli controllati 9.455 -

Trasporto internazionale controllo mezzi pesanti per contrasto 
al cabotaggio abusivo

48

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

9 256

Reati accertati durante i controlli stradali N. 

Notizie di reato alla Procura della Repubblica di Trento per:
 ■ Guida in stato di ebbrezza 1

Infortunistica stradale N. 

Totale incidenti stradali rilevati in area urbana e extraurbana 29

Incidenti con feriti rilevati 7

Incidenti con soli danni a cose 16

Incidenti per condotta autonoma 1

Reati accertati durante l’attività infortunistica N. 

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

5



POLIZIA DI PROSSIMITÀ
Attività di polizia di prossimità
Anno 2016

N. 
ore

Servizi per il controllo dei centri abitati e polizia di prossimità 8.462

Servizi a supporto degli uffici comunali 1.997

Servizio di presenza entrata e uscita alle scuole 1.903

Servizi di viabilità per funerali 166

Controlli e verifiche dell’abbandono dei rifiuti 139

Controllo stranieri e accattonaggio in centro abitato 443

Servizio per manifestazioni (n. 6 servizi per manifestazioni calcistiche, 
n. 43 servizi per manifestazioni sportive diverse, n. 262 servizi per altre 
manifestazioni tipo feste, cortei, ecc.)

1.549

Richieste di intervento da privati e verifica esposti -

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)

18

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.

19

Segnalazioni d’ufficio alla Procura dei Minori di Trento per atti di bullismo 1

Persone straniere controllate durante i mercati settimanali 22

Fotosegnalamento di extracomunitari senza documenti 2

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

1
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Sezione informativa – Nucleo accertatori N. 

Procedimenti per accertamenti anagrafici richiesti da comuni e Provincia 1.227

Sopralluoghi eseguiti 1.536

Persone straniere controllate durante gli accertamenti 582

Totale delle persone controllate durante gli accertamenti 1.792

Sezione polizia ambientale e edilizia N. 

Verifiche e controlli in materia di edilizia e ambiente
701 

(ore)

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

9

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

11
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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)

521 910

Controlli su attività commerciali e pubblici esercizi 161

Attività sanzionatoria in ambito commercio e pubblici esercizi N. 

Violazioni accertate alle norme sul commercio e Pubblici esercizi 14

Altra attività sanzionatoria N. 

Violazione di norme sul malgoverno di cani 13

Violazione del divieto di fumo nelle scuole (Enaip) 5

Violazione ai regolamenti comunali sui Rifiuti 2

Violazione a ordinanza di divieto di accattonaggio 18

Violazione norme sull’ospitalità 2

Violazione norme accensione fuochi 1



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 2015/2016 hanno aderito al progetto N. Ore

Scuole elementari 16 206

Scuole Medie 6 162

Scuole materne 5 42

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.
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Borgo Valsugana, 2 maggio 2016

Vai al sito web
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/index.php/amministrazione-comunale/servizio-di-polizia-locale

Corpo di Polizia Locale Valsugana e Tesino
Piazza Degasperi, 19 - Borgo Valsugana
Telefono: 0461 757312
Fax: 0461 756820
polizialocale@comune.borgo-valsugana.tn.it
polizia.locale.borgo.valsugana@pec.it


