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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                          XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 16 FEBBRAIO 2021, N. 14 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI   

CONSIGLIERE SEGRETARIO   LUCA SERFILIPPI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,35 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• MOZIONE N. 30 ad iniziativa del Consigliere Cesetti, concernente: “Carenza di personale della Sezione 

Polizia Stradale di Fermo”.   

Discussione generale  

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed 

acquisita agli atti proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Cesetti, Marinelli e, dopo aver dato la parola per le 

dichiarazioni di voto ai Consiglieri Putzu, Santarelli, Rossi, Bilò, Mangialardi, la pone in votazione. L’Assemblea 

legislativa regionale approva, all’unanimità, la risoluzione nel testo che segue:  
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 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• i corpi di pubblica sicurezza tra i quali Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, svolgono un 

fondamentale servizio di presidio del territorio e di tutela della sicurezza; 

• tra questi la Polizia Stradale svolge un ruolo fondamentale nel controllo del territorio, operando quotidianamente 

per prevenire e reprimere le violazioni al codice della strada, per la sicurezza della circolazione stradale, per 

prestare soccorso agli automobilisti in difficoltà e per la tutela della sicurezza dei cittadini; 

Considerato che 

• i corpi di pubblica sicurezza lamentano da tempo un'insufficienza di personale che non permette la piena 

operatività delle sezioni territoriali del territorio regionale; 

• ad esempio, i sindacati di Polizia hanno più volte espresso preoccupazione per la carenza di organico in dotazione 

al corpo di polizia stradale operante all'interno del territorio regionale. In particolare nella Sezione di Polizia 

Stradale di Fermo viene segnalato il sottodimensionamento rispetto alla pianta organica necessaria, con 

inevitabili difficoltà operative e ripercussioni negative per l'impossibilità di garantire "una presenza costante h24 

sul territorio" e "la copertura dei turni alla Centrale operativa provinciale", nata dopo il raggiungimento della 

piena autonomia da parte della Provincia di Fermo; 

Considerato inoltre che è fondamentale intensificare la garanzia di sicurezza dei cittadini e del territorio, tra l'altro in 

un contesto di emergenza sanitaria come quello attuale, e per questo è necessario che il Ministero dell'Interno e tutti 

gli altri competenti organi dello Stato adottino i necessari provvedimenti per un rapido completamento dell'organico 

della sezione della Polizia Stradale delle Province delle Marche e di tutti i presidi territoriali delle Forze dell'Ordine 

Richiamata la mozione n. 30 del 19 gennaio 2021; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

ad assumere ogni utile iniziativa nei confronti del Ministro dell'Interno per l’adozione dei necessari provvedimenti: 

- completare il previsto organico della sezione della Polizia Stradale di Fermo; 

- ripianare il previsto organico della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel 

territorio regionale”. 

         

IL PRESIDENTE 

 F.to Dino Latini      

       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

                                                    F.to Luca Serfilippi 

 


