
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 506 

presentata in data 30 maggio 2019 

a iniziativa del Consigliere Urbinati 

“Commissariato di San Benedetto del Tronto (AP)- Mancato supporto del servizio di 
controllo del territorio” 

 

 
 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che: 

nel periodo estivo il Comune di San Benedetto del Tronto vede una forte affluenza turistica, la scorsa 
stagione estiva si sono stimate presenze per oltre 2 mln, con abbondanti incrementi nel fine settimana 
per la frequentazione da parte di un'utenza, soprattutto giovanile, dei numerosi locali della riviera delle 
palme; 

questo sensibile aumento di presenze nella riviera porta inevitabilmente ad una forte pressione cui è 
sottoposto il dispositivo preposto al controllo del territorio, che dato l'organico del Commissariato di 
San Benedetto si riassume nella presenza di non più di un equipaggio per turno. 

 

Tenuto conto che: 

la Questura di Ascoli Piceno ha un organico di 160 unità più 9 aggr.ti per un totale di 169 operatori; 

il Commissariato di San Benedetto del Tronto ha un organico di sole 50 unità e sulla riviera adriatica 
sono presenti 3 stazioni ferroviarie ( San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima), 2 
caselli autostradali e il Porto con oltre 100 pescherecci ed una notevole attività cantieristica e tra breve 
si aggiungerà la linea passeggeri con la Croazia; 

i 10 Comuni amministrativamente gestiti dal Commissariato di PS hanno una popolazione residente 
pari a 98.689 abitanti con superficie complessiva di 257.02 Km°; 

il solo Comune di San Benedetto del Tronto è di 1861,55 Km° ed è al primo posto nella Regione 
Marche come densità abitativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato che: 

il Commissariato di San Benedetto del Tronto registra una carenza di personale ed in particolare 
dell'Ufficio Volanti. Di 5 turni infatti, ben 4 sono costituiti da 3 operatori ed uno da 4 tutto questo porta 
inevitabilmente all'impossibilità di concessione di giorni di ferie e del riposo previsto per legge; 

più della metà degli operatori in organico sono ultracinquantenni e per tale motivo non è possibile 
impiegarli nel servizio di Volante. 

la forte carenza di personale porta inevitabilmente ad altre disfunzioni infatti l'ufficio amministrativo 
della Polizia rimane quasi sempre chiuso pertanto, vengono meno importantissimi servizi tra i più 
importanti quello del rilascio dei passaporti delle licenze di porto d'armi; 

già all'inizio dell'anno si sono sottoposte all'attenzione del Questore queste problematiche, che inevi-
tabilmente si andranno ad accentuare con l'arrivo della stagione estiva, richiedendo in particolare che 
nelle giornate e negli orari di maggior affluenza della "movida" fosse previsto un opportuno rinforzo 
del servizio d'ordine con l'aggiunta di un altro equipaggio della Volante; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

IMPEGNA 

 

Il Presidente della Giunta regionale ad attivarsi urgentemente, in collaborazione con la Questura e la 
Prefettura di Ascoli Piceno, presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno per 
richiedere la rimodulazione della pianta organica dei commissariati della provincia di Ascoli per predi-
sporre, prima dell'inizio della stagione estiva, un sostanziale potenziamento delle volanti nel commis-
sariato di San Benedetto del Tronto. 

 

 


