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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SULLA LOCALIZZAZIONE DELLA 

NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DELLA POLIZIA DI STATO 

 

Premesso che da anni si parla dell’individuazione di una nuova sede per il Commissariato 

della Polizia di Stato di Urbino e sapendo che ormai da anni la proprietà dell’immobile in 

cui esso è attualmente collocato ha imposto uno sfratto;  

considerato che: 

1. più volte sono state presentate proposte alternative, poi naufragate nel nulla; 

2. con il passare del tempo la situazione si è fatta urgente, nonostante 

l’Amministrazione comunale abbia messo a disposizione dei locali distaccati al 

Collegio Raffaello e la stessa istituzione abbia messo in atto interventi 

migliorativi; 

3. in passato sono state avanzate proposte, in seguito scartate in quanto troppo 

decentrate rispetto al capoluogo e poco collegate con i servizi di supporto;                  

4. in tutte le Città  la Questura o il Commissariato di Polizia di Stato si trova nel 

cuore del centro abitato, in un luogo facilmente raggiungibile dai cittadini e 

spesso a fianco di  altre Istituzioni statali e locali, proprio per rispondere 

all’esigenza di tutela e sicurezza della popolazione;  

5. passare dall’attuale zona centrale situata all’ombra del Palazzo Ducale,  vicino 

alla porta più frequentata del centro storico, alle altre istituzioni e ai servizi 

indispensabili, ad un’altra zona più decentrata rispetto al centro abitato, è 

un’ipotesi da evitare con determinazione politica e amministrativa, soprattutto 

pensando ai cittadini in stato di difficoltà e disagio che, pur nella necessità di 

rivolgersi alle forze di Polizia, si possono sentire scoraggiati e disincentivati nel 

raggiungere una sede troppo periferica;   

6. da notizie informali sembrerebbe che gli organi competenti stiano valutando 

alcune proposte in diversi luoghi del territorio comunale che però risultano poco 

adeguate ad offrire un servizio efficace ed efficiente.  



Tutto ciò premesso, si ritiene di evitare ogni soluzione inadeguata rispetto a quella 

attuale che, pur essendo insufficiente negli spazi, si trova in un luogo appropriato e 

rispondente alle esigenze dei cittadini. 

Per quanto sopra, il Consiglio Comunale: 

a) dà mandato al Sindaco e alla Giunta di rimanere attiva nel reperire tutte le 

informazioni del caso; 

b) di attivare tutte le azioni tali da evitare scelte inadeguate rispetto alle esigenze 

dei cittadini; 

c) di adottare tutte le azioni volte a trovare una soluzione consona che veda la 

collocazione del Commissariato in un luogo vicino al centro abitato e 

collegato a tutti i servizi indispensabili; 

d) di tenere informato il Consiglio Comunale sull’evolversi della questione. 

Il Consiglio Comunale, inoltre, auspica che 

e) quanti stanno valutando le proposte avanzate non prendano alcuna decisione 

senza ascoltare le Istituzioni locali; 

f) il Sindaco e il Presidente del Consiglio valutino la possibilità di un Consiglio 

monotematico per trattare l’argomento, invitando il rappresentante del 

Governo. 

 

 

 


