
Dopo un'ottimizzazione logistica e sempre più nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza suoi 
luoghi di lavoro, tra cui spiccano i rilevanti lavori di ristrutturazione straordinaria compiuti alla 
struttura di via Marchetti dall'ente proprietario e dalla sensibilità politica dimostrata dal Presidente 
della Provincia Patrizia Casagrande (concittadina), si sono rese più funzionali e certamente più 
ricettive e confortevoli per tutti gli utenti le otto caserme dipendenti sparse nella giurisdizione; le 
sole Stazioni di Senigallia e Marzocca hanno registrato nell'anno passato quasi 10 mila accessi con 
una ricezione di oltre il 74% delle totali denunce presentate nel territorio di Senigallia a tutte le 
forse dell'ordine. Una media questa che arriva ad oltre l'85% in tutto il territorio della Compagnia, 
facendo trasparire l'importanza della presenza dei presidi dell'Arma e la vicinanza dei carabinieri 
verso chi è soprattutto colpito dai furti e dai danneggiamenti ed ha la necessità di riferirlo senza 
ulteriori aggravi e difficoltà. 
Altri particolari aspetti tenuti in forte considerazione in questi quattro anni sono stati: 
 -Il ripristino della viabilità per i residenti storici e non, nella zona del rione porto, con 
l'allontanamento di pregiudicati e extracomunitari spacciatori (soprattutto il gruppo di tunisini)

– La sicurezza e la prevenzione sul territorio specie nelle frazioni e nei piccoli paesi, 
accrescendo il dialogo con gli anziani con appositi incontri presso i circoli sociali e ricreativi 
comunali, dando loro maggiore tranquillità e vicinanza

– L'educazione alla cultura della legalità presso le scuole superiori con annuali conferenze, 
non tralasciando i numerosi servizi preventivi svolti presso quei plessi con le unità cinofile 
antidroga.

– L'iniziale e formativo contatto dell'Arma con i bambini delle scuole materne ed elementari 
svolti nei piccoli centri collinari, con visite guidate e la conoscenza interna delle caserme, 
delle attrezzature, degli automezzi militari e non ultimo della vita del carabiniere di paese.

– Il controllo e la presenza visibile sul territorio, specie nel particolare periodo estivo, con 
l'utilizzo di elicotteri e cani, nei posti di blocco e nel controllo alla circolazione stradale, 
dando una percezione di sicurezza anche per quei turisti che apprezzano Senigallia per 
l'ospitalità ed il giusto rapporto e dimensione tra divertimento e momento di relax.

– Il serio ed amichevole coordinamento locale tra le forze di polizia e gli uffici istituzionali, il 
raccordo e la collaborazione con tutti i sindaci e le amministrazioni comunali, sempre e solo 
finalizzato per garantire sicurezza e tranquillità sociale, ora quanto più necessaria in periodi 
di crisi di valori e economici.


