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MOZIONE 

Oggetto: Composizione di una commissione tecnico-istituzionale che lavori 
all’individuazione del sito e dei finanziamenti per la realizzazione, in tempi 
brevi, della nuova caserma dei Carabinieri.  

Era il 1995 quando si decise con il consenso dell’allora Comandante Cap. D’Amelio di ubicare la 
nuova caserma dei Carabinieri con relativa palazzina degli alloggi nell’area di proprietà comunale 
appena a nord della scuola media dell’Annunziata. L’ubicazione fu giudicata strategica e gli spazi 
adeguati. Il tutto, quindi, fu suggellato con un sopralluogo del comandante della Legione dei 
Carabinieri Col. Lamanna.  

La città ereditò, quindi, questa concreta soluzione. Si trattava di lavorare per individuare le risorse 
per l’edificazione degli immobili necessari. Dal 1995 ad oggi, però, è stata costruita solo la 
palazzina per gli alloggi dei Carabinieri senza la caserma.  

Sgomberato il terreno della discussione dalla inaccettabile ipotesi di ubicare la caserma in piazza 
Dalla Chiesa - che va correttamente riqualificata secondo le vocazioni tipiche di una piazza - si può 
ragionare proficuamente della necessità di trovare finalmente una sistemazione adeguata per  i 
Carabinieri nel luogo più adatto. 

Sicuramente l’ipotesi prospettata nel ’95 conserva ancora la sua validità perché: c’è già la 
disponibilità dell’area, di proprietà comunale; lì ci sono già gli alloggi per le famiglie dei 
carabinieri; l’area  individuata all’Annunziata è strategica e presenta una buona viabilità: bivio 
Bellocchio (snodo per tutte le direzioni) è a due passi; la sua presenza aiuterebbe la sicurezza nel 
quartiere. 

D’altra parte non si possono escludere altre soluzioni, tra cui quelle che prevedono l’utilizzo di 
edifici comunali già esistenti, come ad esempio l’ex tribunale.  

Va, inoltre, considerato che il Comune può dare un importante contributo mettendo a disposizione 
l’area di sua proprietà ma non può caricarsi di nuovi debiti, che comunque non sono oneri propri del 
Comune visto che non è un precipuo compito dell’Ente realizzare la caserma. Pertanto sarà 
necessario ricercare le soluzioni finanziarie più idonee quali sono l’intervento del Provveditorato 
alle Opere Pubbliche o la partecipazione di un soggetto privato. 

Poichè occorre agire concretamente ed in tempi rapidi, proponiamo la seguente mozione: 

Composizione di una commissione tecnico-istituzionale che lavori all’individuazione del sito e 
dei finanziamenti per la realizzazione, in tempi brevi, della nuova caserma dei Carabinieri.  
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