
                                                                               Rimini 18.7.2019  

                                                                               Egr. Sig.  

                                                                               Sindaco  

                                                                               Comune di Rimini  

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 

giorni. 

No alla chiusura del Distaccamento della Polizia Municipale di Miramare.  

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi, 

appreso 

che il Dipartimento Territorio, Gestione Edifici e Sicurezza starebbe 

progettando la riqualificazione della palazzina di proprietà comunale, sita 

in località Miramare, piazzetta Decio Raggi n.1 e via Locatelli n. 6/a; 

che attualmente nell’edificio con ingresso unico da via Locatelli 6/a si 

trovano gli Uffici del Distaccamento di Miramare della Polizia Locale e una 

Scuola dell’Arte nell’interrato ; 

che nello stesso edificio con ingresso da Piazzetta Decio Raggi vi sono la 

Delegazione Anagrafica con 2 impiegati, il Cup della Ausl Romagna aperto 

una volta la settimana, un Centro Anziani, un Centro Giovani in inverno, un 

Centro Estivo ; 

preoccupato 

che la ristrutturazione della palazzina avverrebbe a discapito degli spazi 

utilizzati dagli 11 Agenti della Polizia Municipale in servizio sui tre turni, 

con due stanze al piano terra  come spogliatoio e quattro stanze al primo 

piano piu’ un corridoio usato come archivio e scarico armi, riducendo la 

P.M. in una sola stanza come Front-Office per ricevere il pubblico, e 

ampliando gli spazi per il Centro Giovani;     

chiede 



1. se l’ Amministrazione Comunale con i lavori di ristrutturazione 

intende, di fatto, chiudere il Distaccamento della Polizia Municipale 

Miramare  per ampliare gli spazi del Centro Giovani e Centro Anziani 

; 

2. se, invece, di ridurre la P.M. in una sola stanza, non debba essere 

potenziato il Distaccamento della Polizia Municipale di Miramare, 

frazione turistica del Comune di Rimini con 8.000 abitanti, importante   

per numero di alberghi, pubblici esercizi, attività stagionali , operatori 

balneari, presenze turistiche, una realtà da presidiare, assieme alle 

Forze dell’Ordine,  per assicurare legalità e sicurezza; 

  

3. se, pertanto, i lavori di ristrutturazione,  non debbano migliorare i 

locali a disposizione della Polizia Municipale, abolendo le barriere 

architettoniche , rendendoli accessibili ai diversamente abili, in 

quanto l’ ascensore si trova nella porzione di immobile in uso al 

Centro Giovani e al Centro Anziani;      

 

4. se i locali del Distaccamento non  debbano adeguarsi alle norme  

vigenti ( D.L. 81/08 e D.M.L. 450/99) creando spogliatoi e docce , 

bagni con la separazione di genere, ingresso agli uffici della P.M. 

senza la promiscuità con persone che si trovano all’interno dello 

stabile per accedere alle attività sociali;  

 

5. se le opere di ristrutturazione non debbano eliminare le infiltrazioni 

d’acqua piovana dal tetto e dagli infissi sui locali del Distaccamento; 

 

6. se sia regolare dal punto di vista edilizio e della sicurezza che la 

Scuola dell’Arte svolga l’attività in un “sotterraneo” che sarebbe alto 

appena mt. 2,50 con l’unica uscita esistente con la P.M.  

                                                                               Gioenzo Renzi  



    

   

 


