
ENTE PROMOTORE/COMUNI INTERESSATI: Pergine Valsugana, Levico Terme, 
Baselga di Pinè, Caldonazzo, Calceranica, Tenna,  Altopiano della Vigolana, Palù 
del Fersina in convenzione per il servizio di polizia locale attraverso il  “Corpo 
Intercomunale di Polizia Locale Alta Valsugana” 
  
 
NOME DEL PROGETTO:  

“Pensa globale, agisci locale” (Barash David) 
 



SINTESI: Da circa un anno il Corpo Intercomunale di Polizia Locale ha investito 

gran parte delle risorse per la tutela dell’ambiente e del patrimonio apportando 

numerose novità all’insegna dell’innovazione e della partecipazione: oltre 

all’adeguamento ecologico del parco mezzi,  dall’estate sono stati attivati due 

nuclei operativi uno di Polizia di Prossimità Dinamica – una moderna 

interpretazione del “vigile di quartiere” ad un 

territorio dove i quartieri sono centri storici, isole 

pedonali, parchi, lungo laghi ecc - e uno in mountain 

bike che hanno riscosso molto entusiasmo e successo 

tra i cittadini e i turisti e tra gli stessi operatori felici di 

“integrarsi” con la natura e a stretto contatto con le 

persone. 
 

 

La novità più rilevante per la collettività è stata sicuramente 
l’istituzione del “Gruppo Intercomunale Volontari per la 
tutela dell’Ambiente e del Patrimonio” formato da cittadini 
volenterosi che mettono il loro tempo a disposizione per la 
collettività presidiando il territorio da comportamenti 
incivili come cani all’interno dei parchi giochi per bambini e 
senza guinzaglio, deiezioni canine, rifiuti smaltiti in maniera 
non conforme e in strada. 
Ai 22 nominati con decreto sindacale dai Sindaci di Pergine 
Valsugana (luglio 2019) e Levico Terme (ottobre 2019) ne 

saranno presto affiancati altri 12 che stanno frequentando la seconda edizione 
del corso. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE ED ATTUAZIONE: progetto già avviato dall’estate 2019 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA SUA REALIZZAZIONE: il  “Corpo Intercomunale di 
Polizia Locale Alta Valsugana”, gli 8 comuni interessati, AMNU Spa, il “Gruppo 
Intercomunale Volontari per la tutela dell’Ambiente e del Patrimonio”, le scuole 
(alunni e insegnanti) e tutti i cittadini  (residenti, lavoratori e turisti). 
 

RISULTATI CONSEGUITI: sensibilizzazione, prevenzione e maggior controllo del 

territorio 

 



 


