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Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà 
Quinta Circoscrizione - Comune di Trieste 
 

  
Gruppo Consiliare Lista di Piazza 
Quinta Circoscrizione – Comune di Trieste 
 

Oggetto: interventi mirati al potenziamento del corpo della polizia locale  
 

RILEVATO che purtroppo si registrano sempre più numerose segnalazioni da parte dei cittadini 
della V Circoscrizione in merito a problematiche di sicurezza ed di ordine pubblico 
PRESO ATTO che dai dati raccolti dalle forze sindacali della funzione pubblica emerge che il 
corpo della polizia municipale di Trieste è sottodimensionato rispetto alle esigenze di servizio 
richieste,  
PRESO ATTO INOLTRE che parte dell’ attuale organico è costituito da agenti in età avanzata 
che possono svolgere solo lavori d’ufficio, 
RITENUTO necessario ed inderogabile il potenziamento del corpo della polizia locale per poter 
assolvere tutte quelle funzioni di prevenzione, pattugliamento, controllo e repressione dei 
fenomeni microcriminalità e vandalismo che stanno mettendo a dura prova i cittadini di Trieste in 
particolare nelle ore serali e notturne, 
TENUTO CONTO che dovrà essere prevista l’estensione del turno di servizio della polizia 
locale anche nelle ore notturne fino a coprire tutte le 24 ore della giornata in ottemperanza alla 
normativa regionale, 
CONSIDERATA primaria la sicurezza dei cittadini rispetto ad altre iniziative 
CONSIDERATO INOLTRE che l’assunzione di nuove unità per il potenziamento del corpo 
della polizia locale rientrerebbe nelle politiche del lavoro mirate al contrasto della disoccupazione 
giovanile e del precariato 
PRESO ATTO che l’amministrazione comunale si ritrova con un bilancio sano consolidato dalle 
passate amministrazioni,  

il Consiglio della V Circoscrizione 
 

(ai sensi degli articoli 14 e 23 del regolamento per le circoscrizioni di decentramento) 
 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE 
Ad attivarsi tempestivamente per richiedere alla Giunta Comunale ed al Signor Sindaco: 
1) di predisporre tutti gli atti necessari al fine di indire un bando di concorso per l’assunzione di 
almeno 100 nuovi agenti di polizia locale con possibilità di scorrimento della graduatoria, 
2) di prevedere nel bilancio 2012, per la finalità di cui al punto 1 del dispositivo di delibera, un’ 
adeguata disponibilità economica anche dirottando, con variazione di bilancio, quei  
24 mila euro attualmente stanziati per l’ assunzione di un consulente esterno per il web ed i social-
network 
 
Gruppo Consiliare IL POPOLO DELLA LIBERTA’   f.to Il capogruppo Roberto Dubs 
Gruppo Consiliare LISTA DI PIAZZA   f.to Il capogruppo Davide Degrassi 
V Circoscrizione – Comune di Trieste 


