
 

Mozione n. 461 

presentata in data 19 febbraio 2019 

a iniziativa dei Consiglieri  Rapa, Mastrovincenzo 

“Impedire il declassamento della Questura di Ancona” 

 
 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che: 

 nel settembre del 2018 è stato presentato un ampio piano di riassetto delle Questure e dei 

commissariati che prevede la riorganizzazione e soprattutto la rideterminazione delle piante 

organiche di tutte le Questure e di tutti i Commissariati di Polizia sparsi sul territorio nazionale, 

progetto che  oramai è arrivato alle fasi finali del suo iter per essere esecutivo; 

 

 in base al suddetto piano il territorio di Ancona verrebbe considerato come meno pericoloso 

rispetto ad altre realtà e conseguentemente la Questura viene retrocessa in terza fascia, con 

decremento di mezzi e personale e inevitabile riduzione dell'azione di controllo del territorio 

regionale; 

 
 

Considerato che: 

 la pianta organica della Questura di Ancona è ferma al 1989 e rispecchia quindi una realtà che 

non esiste più e che l'età media dei componenti è di 48 anni e avrebbe quindi bisogno di 

aumentare i propri effettivi; 

 

Considerato altresì che: 

 in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziale, il Procuratore Generale Sergio Sottani ha 

messo in guardia dai possibili pericoli in aumento nelle Marche, come la penetrazione della 

criminalità organizzata, il traffico di sostanze stupefacenti, gli atti di violenza sulle donne in 

aumento del 21% nell'ultimo triennio, i reati di falso in bilancio (da 12 casi a 31) e le truffe 

informatiche (+26%); 

 

 il territorio di Ancona presenta delle peculiarità specifiche, come l'aeroporto e il porto dove 

transitano ogni anno migliaia di passeggeri, TIR e merci; 

 



 la diminuzione di risorse, l’età elevata degli agenti e il mancato turn over del personale non si 

rifletteranno solo sulla Questura di Ancona ma anche sui commissariati di Osimo, Senigallia, 

Jesi e Fabriano, che rischiano seriamente di non riuscire più a coprire con una pattuglia tutte 

le fasce orarie della giornata, come va segnalando da tempo il Sindacato Italiano Unitario 

Lavoratori di Polizia (SIULP); 

 

IMPEGNA 

 

il Presidente della Giunta Regionale 

 

a mettere in atto tutte le azioni possibili presso il Ministero dell'Interno e tutte le altre sedi opportune 

per impedire il declassamento della Questura di Ancona.  

 


