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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
 
 
Il sottoscritto Consigliere, 
 
 
Premesso che in data 23 luglio 2007, il  Vice Presidente della Giunta 
Regionale Flavio  Del Bono (PG 207 193954 del 23-07-2007 ) rispondeva ad 
una mia precedente interrogazione nella quale si chiedeva   il rafforzamento 
dei presidi di sicurezza nell’area dell’Unione dei Comuni del Rubicone ( 
Savignano , Gatteo e San Mauro presieduta dal Sindaco di Gatteo Tiziano 
Gasperoni) ed in particolare  l’avvio di una campagna di sensibilizzazione, 
anche in quella zona, sul consumo di sostanze stupefacenti; 

  
Richiamato che in tale risposta il Vice Presidente testualmente riportava: “… 
vale la pena ricordare che la Giunta ha sempre sostenuto le richieste dei 
Comuni  della riviera per un potenziamento dei presidi di sicurezza in relazione 
alla specificità del territorio e non mancherà di farlo anche in futuro. Ma ha 
soprattutto operato perché Comuni e Regione facciano in primo luogo la loro 
parte, contribuendo alla riorganizzazione e qualificazione dei servizi di polizia 
locale. Solo così, infatti, si è credibili nel confronto con gli organi dello Stato.”; 
  

  
Richiamato  inoltre che i sindacati FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL,  ed il Sindacato 
Unitario Lavoratori Polizia Municipale dei Comuni dell’Unione del Rubicone hanno 



indetto uno sciopero per la giornata del 4 agosto 2007 per le seguenti 
motivazioni: 
  

•        che non è stato  programmato per tempo il progetto SICUREZZA; 
  
•      che le  tre centrali radio dei Comuni interessati non sono comunicanti; 
  

•         che le organizzazioni sindacali lamentano lo scarso addestramento 
concesso agli agenti; 

  
•        che è stato messo in strada incautamente il personale stagionale senza la 

necessaria formazione; 
  

•        che l’Unione dei Comuni del Rubicone non ha  neppure  aderito  ai servizi 
contro le “stragi del sabato sera” coordinati dalla Prefettura; 

  
• che è ricorrente  l’impiego del personale stagionale in servizi notturni 

senza il necessario equipaggiamento (armi, manganelli, spray deterrenti)  
per garantire la sicurezza dei cittadini; 

  
  

 Interroga 
 
La Giunta per sapere; 
 

• Quale giudizio si dia della situazione suesposta; 
 
  

• Se è a conoscenza della grave situazione suesposta denunciata non solo 
da Alleanza Nazionale bensì anche da sigle sindacali a Lei 
particolarmente “vicine”;  

  
• Se non ritenga opportuno passare dalla politica degli annunci  a quella 

dei fatti affinché si concretizzino le belle parole spese in risposta alla 
precedente interrogazione n. 1874 visto che è stato testualmente 
dichiarato dal Vice Presidente Del Bono (vedi risposta scritta prot. PG 
207 193954 del 23-07-2007 ) che la Regione avrebbe “già operato per la 
riorganizzazione e qualificazione dei servizi di polizia locale perché solo 
così, infatti, si è credibili nel confronto con gli organi dello Stato.”; 

  
• Se non ritenga utile intervenire immediatamente al fine di risolvere la 

gravissima situazione oggi venutasi a creare, affinché il problema della 
sicurezza dei cittadini e dei turisti che insistono nell’area del 

Rubicone venga finalmente affrontata non solo con  mirabolanti annunci 
ma attraverso fatti concreti che l’Unione dei Comuni del Rubicone 
presieduta dal Sindaco di Gatteo  ha dimostrato di non saper garantire. 



 
 
  

Luca Bartolini 
 

 

 


