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Redatto da:  

 
 

p.c. Gentile Presidente 
del Consiglio Provinciale 
Rita Mattei 
 
Sede 

 
 
 
 

 
Risposta all’interrogazione n° 1885/21 del 29.09.2021 
 
Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui all’oggetto, le riscontro quanto segue:  
 
1. per sapere se non ritenga opportuno realizzare un tavolo di confronto con rappresentanti della 

Provincia, delle Organizzazioni sindacali di rappresentanza delle Forze di Polizia ed i coordinatori 
della sicurezza per individuare luoghi ed edifici idonei e funzionali dove gli operatori possano 
essere ospitati decorosamente al fine di risolvere il problema esposto in premessa. 
Il Commissariato del Governo riferisce che, secondo quanto comunicato dalla locale Questura, all’interno 
della ex Scuola Allievi di viale Druso di questo Capoluogo sono attualmente ospitati 80 dipendenti della 
medesima Polizia di Stato, a fronte di una capienza massima di 85 persone. All’interno del predetto edificio, 
sono inoltre messi a disposizione 4 alloggi di servizio riservati ed assegnati al personale Dirigente. 
L’immobile è altresì sede degli Uffici Amministrativi dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza ed ospita, 
oltre che al poligono di tiro, anche la mensa di servizio destinata a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato 
in regime di accasermamento, nonché estesa a tutti i fruitori delle varie articolazioni presenti in questo 
territorio provinciale. Per completezza di riferimento, si soggiunge infine che la scadenza del contratto di 
locazione relativo alla struttura in argomento è fissata al 31.12.2023. 

 
Cordiali saluti 
 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

(sottoscritto con firma digitale) 
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