
                                                                               Rimini 22.11.2018  
                                                                                
                                                                              Egr. Sig.  
                                                                              SINDACO  
                                                                              Comune di Rimini  
 
Il mancato trasferimento della Questura previsto dal Patto per la 
Sicurezza !  
                           
Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 
giorni. 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,  
 

ricordato 
 
che il 15 Dicembre 2017 era stato sottoscritto il Patto per la Sicurezza 
dal Ministro Minnitti, Prefetto, Questore e tutti i sindaci della Provincia, 
che prevedeva il trasferimento temporaneo della Questura in Piazzale 
Bornaccini  a cominciare dall’Ufficio Immigrazione entro il 28 Febbraio 
2018 e poi a seguire tutti gli altri uffici entro l’Autunno 2018; 
 
che il trasferimento nell’immobile di proprietà privata di Piazzale 
Bornaccini sarà possibile solo dopo che sarà liberato dagli uffici del 
Centro per l’Impiego con 45 dipendenti che dovrebbe essere collocato 
nell’ex scuola Alberti in Corso d’Augusto, di proprietà del Comune;  
 
che a tutt’oggi neanche il successivo impegno del Sindaco dinnanzi ai 
Sindacati di Polizia di attuare il trasferimento parziale e prioritario 
dell’Ufficio Immigrazione da Via Bonsi a Piazzale Bornaccini entro la 
nuova data del mese di maggio 2018 è stato rispettato; 
 

chiede 
 



1. quali sono le cause che hanno impedito il trasferimento temporaneo 
della Questura o prioritario dell’Ufficio Immigrazione nei tempi 
previsti e che non hanno rispettato l’attuazione del Patto; ; 

 
2. se sono state fissate nuove  scadenze per realizzare i suddetti 

trasferimenti e con quali modalità;   
 
3. se l’aumento di 100 Agenti nell’organico nei prossimi tre anni, 

ottenuto con il cambio di categoria della Questura dalla fascia C a B 
non necessiti  di strutture adeguate per il suo migliore impiego alla 
luce dei disagi attuali sopportati dagli uomini in divisa e dai cittadini ; 

4. se dopo il fallimento della sociertà DA.Ma che ha realizzato la Nuova 
Questura, l’immobile è stato acquistato  nelle aste dall’INAIL per 
essere sistemato e affittato a Polizia di Stato e Guardia di Finanza 
entro il 2020, secondo quanto previsto dal Patto:  

 
5. se non debba essere chiesta la convocazione del Coordinamento per 

l’Ordine Pubblico e la Sicurezza con all’ODG lo stato di attuazione del 
Patto e della Cittadella della Sicurezza nell’immobile ultimato  15 anni 
orsono (2003)      

 
                                                                   Gioenzo Renzi  
  
 
 
 
  


