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Al Signor Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
della Liguria 
 
SEDE 
 

Ordine del Giorno 

 

Oggetto: Sulle condizioni logistiche della Polizia di Stato a Genova 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

 
CONSIDERATO CHE desta particolare apprensione lo stato di alcuni immobili siti nel 
Comune di Genova che ospitano uffici della Polizia di Stato creando disagi quotidiani non 
solo agli appartenenti alla Polizia ma anche agli utenti che devono accedere ad alcuni 
servizi, in particolare: 

− nell’edificio che ospita la questura in Via Diaz carente del certificato di prevenzione 
incendi e con storiche carenze infrastrutturali, alcuni uffici – in particolare quello 
della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimini – hanno sede in ambienti 
totalmente inadeguati dal punto di vista manutentivo (infissi divelti, serrande 
bloccate, pavimenti divelti e porte rotte); 

− le funzioni dell’Ufficio Immigrazione, a seguito dell’alluvione del novembre 2014 che 
ha allagato la precedente sede nei fondi della Questura, si trovano frammentate in 
due diversi sedi ovvero la Questura stessa e un immobile in Piazza Ortiz che 
avrebbe dovuto accogliere diversi uffici ma che è stato ristrutturato solo in maniera 
parziale e il cui contratto scade a fine 2021; 

− la Caserma Ilardi di Sturla che è sede di numerosi Uffici anch’essi ospitati in spazi 
fatiscenti con evidenti carenze manutentive (ad esempio gli ascensori non 
funzionante da più di 15 anni); 

− i Commissariati Centro e Prè che sono ospitati in appartamenti in immobili non 
adeguati a soddisfare le esigenze di sicurezza richieste per un ufficio di polizia; 

 

 



RILEVATO CHE sono 57 i casi in Italia dove gli uffici della Polizia di Stato sono ospitati a 
titolo non oneroso in edifici di proprietà di amministrazioni locali (oltre a 479 di proprietà 
demaniale e 308 privata); 

RITENUTO CHE una collocazione logistica adeguata per gli operatori della Polizia di Stato 
e per gli utenti che accedono ai servizi sia fondamentale per svolgere al meglio l’esercizio 
delle funzioni essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini; 

 
IMPEGNA 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 
 

• a costituire un tavolo con Comune di Genova, Città Metropolitana, Prefettura, 
Questura e le OO.SS. maggiormente rappresentative degli appartenenti alla Polizia 
di Stato al fine di agevolare il più possibile la risoluzione dei numerosi problemi 
logistici che affliggono la Polizia di Stato di Genova; 

• a procedere, d’intesa con il Comune di Genova e la Città Metropolitana, ad una 
ricognizione dei beni immobili di proprietà degli enti stessi o degli enti strumentali 
delle rispettive amministrazioni allo scopo di individuare spazi adeguati da mettere 
a disposizione della Polizia di Stato per ospitare quegli uffici che necessitano di una 
collocazione più idonea, a partire dalle situazioni più urgenti. 


