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Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1 

      R O M A 
 
OGGETTO:  Commissariato e Distaccamento Polizia Stradale di Mirandola 
 

 

Signor Capo della Polizia, 
a causa del sisma del maggio 2012, il Commissariato e il Distaccamento di Polizia Stradale di 
Mirandola, furono gravemente lesionati e resi inagibili. 

Per riuscire a prestare soccorso alla popolazione colpita dal grave terremoto, senza 
dimenticare che i nostri colleghi e le loro famiglie erano anch’essi terremotati, furono cercate 
alcune soluzioni emergenziali, al fine di garantire, per quanto indispensabile, una funzionalità.  

Oggi, a quasi 7 anni di distanza dal sisma, le strutture ove sono stati collocati il 
Commissariato e il Distaccamento di Polizia Stradale sono ancora provvisori. 

In un paese civile questo non è accettabile! 
Ci risulta che sia già stato individuato uno stabile presso cui destinare i nostri due uffici, e 

ci risulta anche che siano state stanziate le risorse necessarie dal commissario straordinario per il 
terremoto, per la  ristrutturazione e messa in agibilità. 

Quello che risulta ancora necessario fare, è reperire i fondi che dovranno servire per 
convertire lo stabile dalla precedente destinazione di istituto scolastico in uffici di polizia, rispetto 
ai quali, pare dovrebbero intervenire il Dipartimento della P.S. e l’Agenzia del demanio, ossia il 
manutentore unico.  

I locali temporanei che oggi abbiamo a disposizione risultano essere assolutamente non 
idonei alle attività di polizia, in quanto inadatti a ricevere i cittadini e soprattutto alla gestione di 
eventuali fermati. Inoltre, non vi sono adeguati sistemi di vigilanza e sicurezza. Pensi, signor 
Capo, che il Commissariato è dislocato in un condominio in cui la polizia ha in uso quattro 
piccoli appartamenti attigui ad altre abitazioni in cui vivono altre famiglie, professionisti ed 
esercizi commerciali. Con tutti loro condividiamo androne e tromba delle scale, mentre il 
Distaccamento ha trovato posto in un locale fatiscente ed indecoroso di cui Le risparmio di 
allegare le foto, ma potrà immaginare. 

In emergenza nulla quaestio, ma dopo sette anni, non è più concepibile parlare di 
emergenza. 

La invitiamo a farsi parte attiva dando i dovuti impulsi, affinché possano partire le 
procedure di appalto e la ristrutturazione dello stabile individuato.  

L’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti 
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