
Cons. Nicola Marcello  Pagina 1 
 

                                                                                                                                 Rimini 20-05-2021 

Interrogazione:  Cittadella della sicurezza  alla  Caserma Giulio Cesare   

-  Al Sindaco  Dott.Andrea Gnassi 

                                                                                                                                - All’ Ass. dott Jamil Sadhegolvad                                

 

Il sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale del Gruppo Fratelli d’Italia, 
interroga le SS.VV, circa la nuova destinazione  della Caserma  “ Giulio Cesare ” . Su 
questo tema sono stato il primo in assoluto ad intervenire ( documenti alla mano ) il 
20 marzo del 2019 . In quella data mi fu “ brutalmente ” risposto che la “ Cittadella 
della Sicurezza ” a Rimini aveva già la sua collocazione nell’immobile di via Ugo Bassi.  

Dopo circa sei mesi si cominciarono “muovere le acque” ed oggi tutti paiono 
convergere verso questa mia intuizione .   

PREMESSA 

Dal punto di vista della sicurezza gli  uomini e le sue donne della Caserma Gliulio 
Cesare hanno contribuito per tanti anni ad operazioni di presidio del territorio locale 
e nazionale nell’ambito delle operazioni  “ Strade sicure” , “ Strade pulite” ed ad 
eventi di breve durata che richiedono un contributo fattivo  delle Forze Armate 
nell’ambito del  Comitato per la  Sicurezza.     

Dal punto di vista sociale e culturale occorre innanzitutto ricordare le tante iniziative 
svolte grazie alla passione e spiccata cultura civica dei militari presenti nella nostra 
comunità .  i su del Fato ”.  

” .  

PRESO ATTO CHE:  

- Non fu fatto tre anni fa alcun tentativo  per evitare la dipartita dei circa 300 sia pur 
per la gran parte ricollocati presso altra Base Militare di Rimini  

- Né questa amministrazione né alcun Parlamentare Locale ha avanzato formale 
richiesta agli Organi Competenti di Governo  di una riconversione dell’attività della 
Caserma Giulio Cesare come ad esempio a Centro di Selezione, Addestramento , 
Scuola o altro. 
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- La Caserma  Giulio Cesare per dimensioni , localizzazione, struttura e 
configurazione potrebbe  rappresentare la “ location” unica ed ideale per tutte le 
nostre Forze di Polizia con ingressi separati, sicurezza del muro di cinta, dotazioni per 
custodia armi etc.  

Rappresenta  in sostanza un idoneo contenitore a cui aggiungere  “ tanti contenuti” 
certamente a costi inferiori ai 30 milioni sbandierati dal Nuval con uno specifico 
finanziamento CIPE.  

La vendita all’asta della precitata caserma per dare luogo ad una ulteriore 
cementificazione della Città di Rimini ritengo che sia una “sciagura per tutti  i 
cittadini”  . Anche la ubicazione di eventuali case popolari o uno studentato come 
sbandierato da qualcuno credo che sia del tutto inopportuno.   

Alla luce di quanto riportato :    

CHIEDO: 

• A che punto e l’iter per la localizzazione della “ Cittadella  della  
Sicurezza” al suo interno ?  

• Che tempi prevedete per una sua disponibilità  per il Comune di Rimini 
e per i suoi difensori della sicurezza .  

     

 

Il Consigliere Comunale di   Fratelli d’Italia  

Dott. Nicola Marcello 

 

 

 

 

 


