
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
Al Ministro dell'interno. - 
Premesso che: 

nel territorio bergamasco la questione della sicurezza pubblica rischia di diventare un problema 
sempre più ingestibile. Il decreto ministeriale del 16 marzo 1989 prevede l'impiego di 534 poliziotti, 
attualmente, invece, secondo i dati Siulp, aggiornati al 27 gennaio 2014, sono solo 429 gli agenti che 
controllano il territorio del bergamasco. La città di Bergamo si classifica così tra gli ultimi capoluoghi 
di provincia in Italia nel rapporto previsto tra abitanti e presenza delle forze dell'ordine; 

inoltre, alla carenza di organico si aggiunge la previsione dei tagli di alcune sedi come quella del 
commissariato della Polizia di Stato di Treviglio; 

nello specifico, la sede centrale di via Noli a Bergamo e il commissariato di Treviglio hanno 
attualmente a disposizione 284 uomini, rispetto ai 327 previsti, registrando una carenza pari al 14 
per cento. Si arriva a un deficit di personale pari al 15 per cento se si analizzano le sezioni di Polizia 
giudiziaria della Procura e del Tribunale: in servizio ci sono infatti 12 uomini su 14 richiesti; 

la percentuale sale ancora e tocca il 17 per cento con la Polstrada di Bergamo, Seriate e Treviglio, 
sezione con 104 agenti rispetto ai 124 richiesti dal decreto. Solo sull'autostrada A4, nel tratto tra 
Milano e Brescia, viene assicurato un servizio di vigilanza adeguato, mentre sulla viabilità ordinaria 
la presenza della stradale di Bergamo è scarsa a causa di un'insufficienza numerica del personale pari 
al 50 per cento. I reparti che soffrono maggiormente sono la Polfer e la Polizia postale. La Polizia 
ferroviaria di Bergamo segna un deficit del 53 per cento, avendo in servizio 15 uomini rispetto ai 26 
previsti, mentre la sezione di Treviglio tocca un negativo del 58 per cento con 6 poliziotti invece di 
14; 

il record negativo appartiene però alla polizia postale, dove la carenza raggiunge il 73 per cento: 
secondo il decreto ministeriale dovrebbero essere 29 gli agenti in servizio, ma effettivamente sono 
solo 8 le persone che si occupano di questo ramo; 

il bisogno di sicurezza dei cittadini della zona del bergamasco, vista la carenza di organico e la 
previsione di chiusura di alcuni uffici di polizia, rischia di essere disatteso. Lo Stato ha il dovere di 
porre in essere tutto quanto sia possibile per la tutela dei propri cittadini, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda operare una revisione della bozza di riordino dei 
presidi di pubblica sicurezza e nello specifico una valutazione sull'opportunità di chiusura di alcuni 
uffici di polizia situati nel territorio di Bergamo, già disagiati in quanto fortemente carenti di organico. 
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