
	

	
MOZIONE	

	
OGGETTO:	RIPRISTINO	DEI	SERVIZI	DEL	COMMISSARIATO	DI	POLIZIA	DI	ROZZOL	MELARA	

RILEVATO che nel corso degli ultimi anni il Commissariato di Polizia di via Koch 8, che un tempo disponeva 
di 40 agenti, ha subito la perdita di una serie di importanti servizi (controllo reale del territorio per mezzo di 
una Volante dedicata del Commissariato e parte della Polizia Giudiziaria, con una riduzione di ben oltre il 
50% del personale);  

CONSTATATO che tale servizio aveva svolto nel tempo un’indubbia azione di sicurezza nonché di 
riqualificazione del rione (in collaborazione con gli enti ivi dislocati quali le Associazioni, la Microarea, la 
Parrocchia di San Luca), data anche la sua collocazione strategica sul territorio che per diversi anni è stato 
caratterizzato da gravi situazioni socio-economiche spesso concretizzatesi in comportamenti illeciti;  

CONSIDERATO tuttavia che negli ultimi mesi ha iniziato a prestare servizio presso il territorio triestino un 
numero importante di nuovi agenti;  

CONSIDERATO l’incontro con il Questore di Trieste dott. Petronzi avvenuto in data 17.02.2020, durante il 
quale si sono toccati diversi temi ed è stato sottolineato che i concorsi in atto e quelli previsti porteranno 
finalmente nel corso degli anni ad un aumento di organico; 

CONSIDERATO che sempre dall’incontro in questione è emersa una buona collaborazione tra le varie forze 
dell’ordine, che potrebbe essere ancora migliorata; 

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRZIONE 

CHIEDE al Sindaco del Comune di Trieste:  

- di attivarsi presso il Questore affinché sin da subito alcuni dei nuovi agenti possano prestare servizio 
presso il Commissariato di Rozzol Melara di via Koch 8 e la città di Trieste possa iniziare ad attingere nuove 
risorse dai corsi in atto e futuri per aumentare il personale che presta servizio presso il Commissariato in 
questione per lo svolgimento dell’imprescindibile servizio di sicurezza, con il ripristino della Volante e di una 
squadra di Polizia Giudiziaria che possa operare inserita nel territorio, in grado, come avveniva un tempo, di 
poter fare reale prevenzione e non di operare  esclusivamente su delega a seguito della commissione di reati 
già consumati a danno dei residenti; 

- di farsi parte attiva per migliorare la sinergia tra le varie forze dell’ordine presenti sul nostro territorio in 
modo da mettere a disposizione dei cittadini un servizio ancora più attento, efficiente ed efficace. 

 

Luca Salvati, Elisabetta Schiavon, Sandra Di Febo, Gentian Metani 

Consiglieri gruppo consiliare PD della Sesta Circoscrizione	


