
                                                                                Rimini 19.4.2019  

Comunicato del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi 

Il Consiglio Comunale esprime la volontà generale per realizzare in tempi 

brevi la Nuova Questura e la Cittadella della Sicurezza in Via Ugo Bassi.  

E’’ stato approvato, ieri sera, quasi all’unanimità dal Consiglio Comunale, 

con solo 2 voti di astensione della Lega, l’odg presentato dal sottoscritto 

che chiede al Sindaco di farsi portavoce della volontà generale del 

Consiglio Comunale  con il Ministero dell’Interno  per realizzare in tempi 

brevi la Nuova Questura e la Cittadella della Sicurezza in Via Ugo Bassi 

nell’edificio in acquisto dallo Stato. 

La soluzione con la locazione dell’immobile di Piazzale Bornaccini può 

essere solo emergenziale per le esigenze immediate della Questura e di 

breve durata, in quanto, nonostante la deroga agli strumenti urbanistici,  

permangono gli oggettivi limiti, strutturali dell’edificio, l’insufficienza dei 

parcheggi, l’impatto sul contesto circostante già congestionato da uffici 

comunali, residenti palacongressi.  

L’ODG ribadisce nell’interesse generale della città le seguenti ragioni: : 

1)  L’idoneità della Nuova Questura nel complesso immobiliare di Via 

Ugo Bassi, costruito appositamente dal 2000 al 2003 sull’asse 

mediano di attraversamento veloce della città, con la superficie di 

mq.23.000 e con caratteristiche intrinseche( circa 100 stanze per 200 

Agenti di rinforzo nel periodo estivo), le abitazioni per il Questore e 

Vice Questore, i posti auto all’interno, l’ampio parcheggio all’esterno 

per l’accessibilità dei cittadini. 

2) La necessità di realizzare la Cittadella della Sicurezza, comprendente 

oltre la Nuova Questura,  la Sezione della Polizia Stradale e il 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza.    

Il Consiglio Comunale, dopo l’inspiegabile ritiro da parte dell’INAIL  

dell’offerta al Curatore fallimentare,  confida che la proposta comunicata 

al Comune del Ministero dell’Interno  di acquisto e ristrutturazione 

dell’immobile di Via Ugo Bassi si concretizzi in tempi brevi . 



Dopo ormai 20 anni di impegni disattesi  e  annunci da parte di Ministri 

degli Interni di tutti i colori, non si possono aspettare altri 20 anni, per 

realizzare a Rimini la Nuova Questura e la Cittadella della Sicurezza.     

                                                                               Gioenzo Renzi  

     

 

 

 

 

 


