
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

 
Interrogazione 

Alloggi di servizio per il personale delle Forze dell’Ordine a Merano 
 

Nelle scorse settimane il Ministero dell'Interno ha  diffuso il  prospetto riguardo le  prossime 

assegnazioni di nuovi Agenti di polizia nella provincia di Bolzano, da cui appare evidente la continua 

assenza di rinforzi presso il Commissariato P.S. di Merano.  

Il comune del Burgraviato, da anni è maglia nera in provincia, per una serie di episodi criminosi 

di una certa entità, tra cui – ricordiamo - la presenza di cellule terroristiche di matrice islamista. I 

sindacati di categoria lamentano una situazione al limite del sostenibile: il personale in servizio al 

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano è oramai numericamente inadeguato a sostenere la 

crescente mole di lavoro, da anni non risulta esserci avvicendamento con forze nuove e giovani, e l’età 

media del personale in servizio si alza sempre più, mentre a seguito di pensionamenti e congedi per 

motivi di salute la carenza di personale si fa ogni giorno più preoccupante.  

Tra le criticità segnalate vi è anche la cronica carenza di alloggi di servizio per gli Agenti in prova 

assegnati al Commissariato della città del Passirio. A tal riguardo si rende noto che la palazzina sita in 

via Petrarca  dove trovava sede fino a qualche tempo fa la Croce Rossa risulterebbe al momento non 

utilizzata; dalla stesa, che si trova proprio dietro al locale Comando dei Carabinieri, si potrebbero 

ricavare due o tre alloggi di servizio contribuendo a risolvere in parte la criticità segnalata. 

Tutto questo premesso e considerato  

 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
 

per sapere come intendano attivarsi di concerto con il Ministero dell’Interno e il comune di 
Merano per verificare l’eventualità di poter acquisire l’immobile citato in premessa allo scopo 
di realizzarvi alloggi di servizio per le Forze dell’Ordine.  
 
 
 
Bolzano, 22 febbraio 2021 

Alessandro Urzì 
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