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QUESTURA DI MACERATA: SERVE CON URGENZA UNA NUOVA SEDE.  
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Macerata 7 ottobre 2017 – In occasione di un incontro con i dirigenti sindacali e gli aderenti a “Lo 
Scudo” di Macerata, il segretario generale nazionale Pietro Taccogna – esperto in gestione delle 
infrastrutture - ha constatato, seppur parzialmente, le condizioni generali dello stabile che ancora 
ospita la Questura di Macerata. “Rispetto a un anno fa – dichiara il segretario Taccogna – quando 
ebbi occasione di visitare quello stabile all’indomani del sisma che ha colpito l’area, spiace 
registrare che la situazione è la stessa di allora, peraltro deficitaria già prima del terremoto, e oggi 
appare a dir poco indecorosa, sicuramente inadatta a ospitare una sede che, in caso di situazione 
critica, paradossalmente dovrebbe essere uno dei punti di raccordo per portare aiuto alla 
popolazione. Mi dicono che vi sono due opzioni da privilegiare: la prima, ove si ritenesse 
opportuno far restare la Questura in centro, sarebbe ex sede della Banca D’Italia. In questo caso, 
però, proseguirebbe quella non apprezzabile abitudine di far adattare un Ufficio di Polizia, che ha 
esigenze del tutto particolari, in stabili nati originariamente per altri e ben diversi scopi. La 
seconda, che riteniamo possa essere una irripetibile occasione per dare a Macerata una Questura 
moderna, sicura ed efficiente, potrebbe essere colta costruendo una sede completamente nuova 
nell’area ex SARAM, solo leggermente decentrata ma che per spazi disponibili e viabilità appare da 
preferire. Ci lasciano assai perplessi – prosegue il segretario de “Lo Scudo” – altre proposte 
ventilate che non solo porterebbero la Polizia troppo lontana dal centro della città ma che 
sembrano rispondere a interessi diversi e opposti a quelli del personale di Polizia e dei cittadini. 
Sappiamo – conclude il dirigente sindacale nazionale – che il Capo della Polizia Gabrielli ha 
recentemente visitato la questura di Macerata e siamo convinti che abbia anch’egli considerato 
urgente procedere a valutare le opzioni possibili e accelerare le procedure, prima che si 
esauriscano le risorse disponibili per la ricostruzione. Scriveremo, quindi, allo stesso Capo della 
Polizia e alle altre istituzioni titolate per conoscere quali a che punto siano le procedure attivate e 
quindi i tempi previsti, affinché siano opportunamente rimossi eventuali ostacoli burocratici e la 
Polizia di Macerata recuperi sicurezza dei luoghi di lavoro, decoro e funzionalità”.   
 

Firmato Pietro Taccogna – segretario generale nazionale e rappresentante legale “Lo Scudo”. 
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