
                                                                               Rimini  15.5.2018 
 

Ordine del Giorno del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi 
 
La Polizia Municipale di Rimini ancora senza i Nuclei Cinofili previsti da 
una Delibera di Giunta approvata da 4 anni !  
 
Il Consiglio Comunale di Rimini, 

ricordato 
 
la Mozione presentata dal Consigliere Renzi il 17.10.2013 che chiedeva 
di istituire i Nuclei Cinofili nella Polizia Municipale di Rimini per i servizi di 
sicurezza urbana, di legalità, e controllo del territorio. 
 
la Delibera della Giunta Comunale del 4.2.2014,  approvata dopo 4 mesi, 
di Istituzione del Reparto Cinofilo all’interno della Polizia Municipale,  
rimasta inattuata, essendo stata tagliata la somma di 90.000 euro 
prevista nel Bilancio 2014 per l’acquisto dei cani e non più riproposta nel 
Bilancio Comunale dei quattro anni successivi;   
 

tenuto presente 
 
la Mozione del Consigliere Renzi, respinta il 24.7.2014 dalla maggioranza 
consigliare, che chiedeva di istituire 4 Unità Cinofile nella Polizia 
Municipale di Rimini sulla base delle positive esperienze.  
 
L’utilizzo dei cani quali ausiliari della Polizia Locale è diffuso  in Italia e in 
Europa, nel contrasto all’abusivismo commerciale, nella vigilanza dei 
parcheggi, dei parchi e giardini pubblici, nella lotta allo spaccio di sostanze 
stupefacenti, nei posti di controllo stradale, nelle operazioni di soccorso e 
protezione civile; 
 
I vantaggi derivanti dell’impiego delle Unità Cinofile sono numerosi :  
 

a) L’Agente con il cane esercita una pressione psicologica, diventa un 
moltiplicatore di forze che può sostituire 3/5 Agenti;  



b) Consente uno straordinario rapporto costi benefici con risparmio di 
risorse umane ed economico;  

c) Aumenta la sicurezza del personale operante; 
d) Offre un servizio qualificato ai cittadini, crea rispetto e simpatia.     

 
E’ giacente dal 2008 presso il Comando della Polizia Municipale di Rimini 
il Progetto per la Istituzione delle Unità Cinofile, rispondente alle 
esigenze del nostro territorio, presentato da un nostro Agente ed 
elaborato in collaborazione con la Polizia Municipale di Milano e Torino.  
 

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale  
 

1) Ad attuare la Delibera di Giunta del 4.2.2014 di Istituzione del 
Reparto Cinofilo all’interno della Polizia Municipale di Rimini;  

 
2) A inserire il finanziamento del Progetto  Unità Cinofile 

nell’assestamento del Bilancio 2018  o al più tardi nel prossimo 
Bilancio di Previsione 2019; 
 

3)  A valutare fin da ora la tipologia più adatta dei cani per l’indizione 
del Bando di acquisto, i tempi necessari per l’addestramento degli 
Agenti Conduttori con i cani che saranno completamente a loro 
carico; 
 

4) A procedere subito per recuperare il tempo perduto, considerando 
che per raggiungere la operatività dei Nuclei Cinofili occorre almeno 
un anno.        

 
 
 
 


