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                           Macerata, 27 febbraio 2014 
 

ALLE TESTATE GIORNALISTICHE CON RICHIESTA 
DELLA PIU’ AMPIA DIFFUSIONE 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
“ Porto Recanati – un territorio che esige una maggior presenza della Polizia ” 

 
 

Nell’ambito di un progetto di revisione dei presidi e degli uffici della Polizia di Stato su 
tutto il territorio nazionale, legato ad una purtroppo conclamata carenza degli organici, il 
Ministero dell’Interno ha recentemente annunciato la razionalizzazione delle risorse e dei 
presidi in considerazione dell’attuale disponibilità di personale. 
Tale progetto sarebbe ancora in fase di redazione e per poter decidere quali presidi di 
Polizia “razionalizzare” (cioè sopprimere) il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sta 
acquisendo il prescritto parere alle Autorità provinciali di P.S. Prefetti e Questori . 
Non si può mancare di rilevare come, per distinguere una giusta “razionalizzazione” da 
un profondamente iniquo “taglio lineare”  ( sino a questo momento queste sono state le 
strategie attuate nei confronti del Comparto Sicurezza, a scapito della tutela dei cittadini ) 
non si può prescindere dal consultare le cittadinanze coinvolte, rappresentate dai loro 
Sindaci, nella loro duplice veste di rappresentanti dei cittadini e di autorità locali di 
Pubblica Sicurezza. 
Nella nostra provincia persiste infatti un grave problema di sicurezza pubblica - 
certamente uno dei più evidenti dell’intero territorio - nel comune di Porto Recanati: il 
quartiere-ghetto a tutti noto come “Hotel House”. 
Le cronache ci hanno ormai abituato alle operazioni di Polizia e Carabinieri svolte presso 
tale mega condominio, specie legate al traffico di droga. 
Non si può negare neppure come Porto Recanati costituisca anche il centro più attrattivo 
di tutta la provincia per ciò che riguarda la vita notturna e che ciò comporta l’esigenza di 
assidui controlli finalizzati ad assicurare la sicurezza, anche sulle strade. 
D’altra parte i frequenti controlli svolti dalla Polizia con il rinforzo di Reparti 
specializzati nel controllo del territorio provenienti da fuori regione sono sotto gli occhi 
di tutti. 
Il paradosso sta quindi nel fatto che, nell’ambito del progetto di cc.dd. 
“razionalizzazione” delle risorse, è a rischio proprio il Distaccamento di Polizia Stradale 
di Porto Recanati, che è vero che si occupa principalmente di sicurezza della strada 
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(aspetto NON secondario della tutela dei cittadini), ma è pur vero che costituisce un 
riferimento imprescindibile per l’operatività di tali reparti. 
Pertanto, qualsiasi manager pubblico, comprenderà (o dovrebbe) che non solo quel 
presidio di Polizia deve essere mantenuto, ma che vi è l’esigenza strategica di rafforzarlo 
con personale di Polizia specializzato nel controllo del territorio, così da creare un 
presidio promiscuo in grado di prevenire e contrastare con maggior efficacia i fenomeni 
malavitosi ivi radicati. In tal modo se ne renderebbe economico il suo mantenimento, 
contemperandosi le esigenze della cittadinanza. 
Si auspica, quindi, che gli aspetti appena evidenziati vengano presi in esame dalle 
Autorità che domani (venerdì  28 febbraio) si riuniranno in Prefettura per fornire il loro 
parere al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e che il Sindaco della città costiera sia 
stato interpellato in proposito in modo da offrire la sua opinione a riguardo. 
 
 

SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE COISP 
Nicola Lalla 


