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Si può definire una vera task force quella scesa in campo sin dall’inizio della stagione estiva. Oltre 
ai numerosi impegni connessi con la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico in occasione di 
eventi e ricorrenze di ogni genere (sportivi, musicali, ludici, ecc) di cui è ricca la provincia trentina, 
il calendario delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi ed illeciti di ogni 
genere si presenta molto fitto. 
Controlli previsti dal Ministero dell’Interno su scala nazionale e controlli pianificati a livello 
provinciale, disposti dal Questore Garramone, con la finalità di affrontare ogni situazione di criticità 
e di illegalità diffusa, con particolare riferimento a quelle zone oggetto di fenomeni di irregolarità e 
degrado, al fine di una maggiore percezione della sicurezza. 
Si riassumono di seguito le risultanze delle principali attività poste in essere nell’ultimo mese (21 
giugno - 21 luglio). 
Controlli della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in materia 
di stupefacenti hanno portato all’arresto di 2 persone ed alla denuncia in stato di libertà di altre 8, 
nonché all’identificazione di 10 assuntori ed al sequestro di circa 150 grammi di sostanze di varia 
natura. Sono stati inoltre espletati alcuni servizi antiprostituzione in diverse zone del capoluogo 
colpite dal fenomeno. 
I quotidiani servizi di controllo del territorio sono supportati da equipaggi del Reparto Prevenzione 
Crimine, che hanno effettuato 22 posti di controllo. Sono state identificate complessivamente 672 
persone, 3 delle quali sono state arrestate, e controllati 149 veicoli.  
In tema di contrasto alle violazioni in materia di giochi, la Divisione Polizia Amministrativa e 
Sociale, supportata dalla Squadra Mobile e dai dipendenti Commissariati, ha controllato 14 esercizi 
e 192 apparecchi senza rilevare irregolarità. 
Anche sul fronte della sicurezza stradale, oltre agli ordinari controlli delle pattuglie di vigilanza ed a 
quelli in materia di autotrasporto di cose e persone da parte della Polizia Stradale, sono stati 
espletati servizi specifici congiunti a contrasto della guida in stato di ebbrezza e di alterazione a 
seguito di assunzione di sostanze stupefacenti, ai quali hanno concorso anche personale dell’Ufficio 
Sanitario Provinciale della Questura. In tale contesto sono state controllati 91 conducenti, di cui 3 
denunciati in stato di libertà in quanto risultati positivi agli accertamenti. 4 i documenti di guida 
ritirati e 55 i punti decurtati dalle patenti. 
Anche in ragione del notevole numero di incidenti stradali gravi avvenuti di recente sulle strade 
della provincia e di valutazioni congiunte assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica presso il locale Commissariato del Governo, sono stati disposti dal Questore 
appositi servizi straordinari interforze che hanno interessato passi montani, nei fine settimana, 
giornate durante le quali pattuglie della Polizia Stradale, della Questura e dei Commissariati di P.S. 
di Rovereto e di Riva del Garda nonché dell’Arma dei Carabinieri e delle Polizie Locali, hanno 
effettuato servizi finalizzati a prevenire comportamenti pericolosi da parte di automobilisti e 
motociclisti. Sono stati impiegate complessivamente 24 pattuglie che hanno controllato 325 veicoli 
ed accertato 102 violazioni al Codice della Strada, riconducibili in buona parte al mancato rispetto 
di norme di comportamento. Sono state ritirate 1 patente di guida e 2 carte di circolazione mentre un 
veicolo è stato oggetto di sequestro. 



Sempre in tema di servizi interforze, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il 
concorso delle Polizie Locali, sono scesi in campo per controllare gli esercizi commerciali etnici. 
Sono stati effettuati 10 servizi, nel corso dei quali sono stati controllati 22 esercizi e 100 persone. 
Sono state denunciate in stato di libertà 2 persone ed emessi 17 provvedimenti per motivi vari. In 3 
circostanze sono stati sequestrati alimenti in cattivo stato di conservazione. 
Infine, ulteriori servizi interforze sono stati finalizzati al contrasto del fenomeno della 
contraffazione. Una 15ina di equipaggi delle diverse forze di polizia hanno controllato 
complessivamente 40 persone ed accertato 2 sanzioni amministrative. 
Le attività in argomento sono tuttora in atto e proseguiranno anche nei prossimi mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


