
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Interrogazione 
Numero unico di emergenza - 112 

 
Il numero unico di emergenza 112 è il numero di telefono per contattare i servizi di emergenza 

nell'Unione europea, attivo in tutti gli stati europei. La Centrale Unica di Risposta telefonica per le 
richieste di emergenza, denominata “NUE 112”, ha la  finalità di ricezione delle chiamate, di 
localizzazione del chiamante, la gestione del primo contatto e smistamento verso la Sala Operativa 
competente. Il “NUE 112” non ha competenza operativa che è demandata alla Sala Operativa specifica 
di 2° Livello a cui viene inoltrata la chiamata per la successiva gestione della richiesta. 

In seguito alla drammatica vicenda della signora vittima di molestie sessuali nei giorni scorsi a 
Merano si ritiene opportuno fare luce sui tempi di reazione del servizio di emergenza e soccorso 
collegato al numero 112.  In Alto Adige il centralino allestito presso la centrale provinciale smista le 
telefonate a seconda delle esigenze a forze dell’ordine, vigili del fuoco e ambulanze. Nel caso specifico – 
in cui la chiamata è partita quando la donna era già a casa e quindi non in imminente pericolo ma 
comunque ancora sotto shock e fortemente impressionata dall’accaduto - i tempi di risposta sono stati 
condizionati dal fatto che il corpo di pubblica sicurezza messo in collegamento aveva le auto di servizio 
già impegnate in altre emergenze e quindi il primo contatto è stato rallentato sensibilmente.  

Nonostante l’estrema professionalità sia degli operatori della centrale del 112 che del Corpo di 
Polizia intervenuto – come confermato dalla donna stessa - ci si chiede quindi cosa sarebbe potuto 
accadere se la richiesta di aiuto fosse arrivata agli operatori mentre il fatto era ancora in corso, anche 
eventualmente per sfuggire a peggiori conseguenze dello stesso. Nessuna accusa verso nessuno, solo la 
richiesta di capire se i tempi e le modalità di intervento possano essere gestiti in maniera diversa per 
garantire maggior rapidità di soccorso.   

Tutto questo premesso e considerato  
SI INTERROGA 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
per sapere se si ritenga che casi come quello indicato in premessa possano essere gestiti diversamente 
ed in particolare modo se possano essere migliorati i tempi di intervento ed assistenza evitando di 
impegnare squadre di soccorso già occupate in altre operazioni di emergenza.  
 
 
Bolzano, 01/12/2020  

Alessandro Urzì 
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