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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 28 GIUGNO 2022, N. 74 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI 

    

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,50 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. 157 ad iniziativa dei Consiglieri Bilò, Biondi, Marinelli, concernente: “Organico Polizia 

territorio di Ancona”; 

 MOZIONE N. 165 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Casini, Cesetti, 

Vitri, concernente: “Potenziamento della Questura di Ancona”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

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 una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Bilò, Mastrovincenzo, Santarelli, Biondi, 

Marinelli, Mangialardi, Casini, Carancini, Bora, Vitri, Biancani, Cesetti, Ciccioli, Pasqui, Borroni, Ausili, Lupini, 

Leonardi, Ruggeri, Assenti e, dopo aver dato la parola al Consigliere Mastrovincenzo, 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 

 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 dei 

Commissariati di Polizia sul territorio nazionale; 

 in base a questo Piano, la Questura di Ancona è stata retrocessa in “terza fascia”, con decremento di mezzi e 

personale e inevitabile riduzione dell'azione di controllo del territorio regionale; 

 il 16 ottobre 2021 gli organi di stampa informavano della promozione a dirigente generale di pubblica sicurezza 

del Questore di Ancona e conseguentemente del suo trasferimento alla Questura di Bolzano poiché l’Ufficio della 

Polizia di Stato dorico risulta affidato a un dirigente superiore e non già come avveniva precedentemente a un 

dirigente generale di pubblica sicurezza; 

 negli ultimi anni si sono susseguiti alla guida della Questura della città capoluogo di regione una serie di 

funzionari solo per il tempo necessario a maturare i requisiti per la promozione a dirigente generale; 

Considerato che 

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

presenta una età media piuttosto elevata; 

 la mancanza di turn over e il declassamento hanno causato un progressivo depotenziamento dei principali uffici 

investigativi e di prevenzione; 

 solo negli ultimi tre anni l’organico della Polizia di Stato della provincia di Ancona ha subìto un decremento di 79 

unità e in particolare quello della Questura di 14 unità e quello della Polizia Stradale di 25 unità e, pur non 

avendo competenza strettamente territoriale ma direttamente collegata alle sempre crescenti esigenze di ordine e 

soccorso pubblico, il Reparto Mobile di Senigallia di 17 unità; 

 negli ultimi 5 anni il personale della DIGOS e della Squadra Mobile è diminuito del 20%, come pure quello 

deputato al controllo del territorio; 

 la diminuzione di risorse, l’età elevata degli agenti e il mancato turn over del personale hanno ripercussioni 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; 

 è evidente una carenza di auto e di mezzi per Questura e Commissariati di P.S., con un chilometraggio 

particolarmente elevato; 

 queste gravi criticità sono segnalate ormai da anni dai principali sindacati di categoria; 
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Considerato altresì che 

 nella città di Ancona e in tutta la provincia si registra un aumento dei casi di consumo di sostanze stupefacenti, 

facendo presumere la presenza di organizzazioni criminali dedite a tali traffici; 

 da alcuni anni importanti personalità della Magistratura hanno segnalato la presenza di associazioni criminose 

nella regione Marche senza che a tali gravissime denunce facessero seguito provvedimenti in materia; 

 la materia della tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza appartiene allo Stato che ne ha la responsabilità;  

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

decine di migliaia di passeggeri, oltre a TIR e merci; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

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

termini di risorse umane e di mezzi la Questura di Ancona al fine di garantire un efficace contrasto alla criminalità e 

assicurare un adeguato controllo dell'ordine pubblico e un’equa attribuzione apicale della responsabilità di Questore 

autorità di pubblica sicurezza del capoluogo regionale e per un maggior coordinamento tra tutte le forze in campo”. 

                  

  

 

 

IL PRESIDENTE 

                 F.to Dino Latini      

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

               

F.to Luca Serfilippi 

 

 

 

 

                            F.to Micaela Vitri 


